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  Camigliano, 16/09/2020 

 

                                                                                                                                                   Ai genitori  

                                                                                                                                 A tutto il personale Docente  

                           Al personale ATA 

                                                                                                           dell’Istituto Comprensivo di Camigliano     

 

CIRCOLARE N. 14 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  Proclamazione sciopero per l’intera giornata dei giorni   

                24 e 25 settembre 2020. 

 

USB P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, 

Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, dellescuole in Italia e all’estero; 

 

- UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il 

personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in 

Italia e all’estero; 

 

- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di tutto il 

personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”. 
 

Si invia per opportuna conoscenza delle SS.LL., integralmente, la nota ministeriale Prot. n. 0012261 del 09/09/2020 

relativa alla proclamazione di uno sciopero generale dei tutto il  personale  per le intere giornate del 24 e 25 settembre 

2020 

La  Dirigente Scolastica 

ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, con le successive modifiche ed integrazioni apportati dalla 

L.83/2000  

COMUNICA 

e giornate del 24 e 25 settembre 2020, in occasione dello sciopero in oggetto,  NON E’ GARANTITO il  

normale servizio scolastico;  

 

18/09/2020  la parte 

restituita dai genitori da conservare agli atti della Scuola;  

 

volontariamente all’Ufficio di Segreteria entro le ore 

12.00 del 18/09/2020 l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto. 

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                                    (Dott.ssa Gioia Giuliani)  

                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il (18/09/2020)  

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________RESPONSABILE  

 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A __________________________________________________  

 

FREQUENTANTE LA   CLASSE___________SEZIONE ___________DELLA SCUOLA ____________________ 

 

 ____________________________DI________________________________________________________________ 

 Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento sciopero del 24 e25/9/2020 ) 

 

                                                                                                                                                           Firma  
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