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OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA. SCIOPERO DEL 5 GIUGNO 2020. 
 
Nel comunicare che l’Associazione Sindacale ADL Cobas ha proclamato per Venerdì 5 giugno 2020 lo 

sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di tutto il 

personale a tempo indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e della 

Ricerca, si informano le famiglie, i docenti e gli studenti che per il giorno sopra indicato la scuola non potrà 

garantire la regolarità delle lezioni a distanza.  

I Docenti che avranno aderito allo sciopero in oggetto sono invitati a comunicarlo entro le 13.30 del 05 p.v. 

all’indirizzo rcps010001@istruzione.it (Oggetto: Adesione allo sciopero “ADL Cobas” del 5 giugno 2020). 

 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 

all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Pertanto, qualora necessario, ai fini della 

determinazione del contingente previsto dalla citata Legge si useranno i criteri previsti nella vigente 

contrattazione d’Istituto. 

Eventuali adesioni del personale ATA dovranno essere segnalate via email al DSGA e all’ufficio personale 

(Oggetto: Adesione allo sciopero “ADL Cobas” del 5 giugno 2020). 

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite dei rispettivi 

rappresentanti di classe - in merito alla pubblicazione della presente circolare. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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