
 

 
URGENTE  

 

Circ. n. 115 

Perfugas, 23.03.2020 

 

Ai docenti responsabili dei plessi 

 Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Sedi-Albo-Atti  

 
Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero generale di 24 ore per la giornata del 

25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private. Associazione Sindacale USB  

   Le comunicazioni integrali di indizione e adesione allo sciopero della Confederazione Sindacale 

indicata  in oggetto sono a disposizione sul sito della scuola. 

    

Si informano  i Sigg. Genitori  che, essendo stato proclamato  lo Sciopero generale di 24 ore per la 

giornata del 25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private da parte dell’Associazione 

Sindacale USB,  non è garantito il regolare funzionamento delle attività  scolastiche. 

 

Si chiede cortesemente al personale di spuntare sull’area riservata Argo, per presa visione, la 

comunicazione di indizione dello sciopero  della organizzazione sindacale in oggetto. 

I lavoratori non sono tenuti ad esprimere  la propria adesione con un SI o con un NO. L’eventuale 

adesione o non adesione liberamente e chiaramente espressa deve pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica ssic800001@istruzione.it  entro le ore 14,00 del 24.03.2020. 

 
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 

effettuate per la relativa partecipazione”, pertanto, essendo questo un periodo di sospensione delle lezioni 

e non disponendo la scuola di nessun strumento di rilevazione delle adesioni del personale, si chiede 

cortesemente ai lavoratori di comunicare  mercoledì 25 marzo 2020, entro le ore 13.00, mediante 

email all’indirizzo ssic800001@istruzione.it, l’eventuale loro adesione allo sciopero in oggetto. 

  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo  Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
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