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Palermo , data del protocollo
Ai docenti t ram i te scuolanext e , per loro tramite,
ai genitori
Al personale ATA e a tutto il personale
scolastico
Al DSGA per quanto di competenza
Alle famiglie per il tramite dei docenti e del sito
sezione dedicata
Al Sito area famiglie, ATA e area riservata docenti,
Albo sindacale

CIRC. N. 40
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 2020 di tutte
le unità produttive pubbliche e private.
Si comunica che l’Associazione sindacale CUB ha proclamato lo sciopero generale per l’intera
intera giornata del 23
ottobre di tutti i settori pubblici e privati . Al predetto sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR –
Scuola Università e Ricerca, come da allegata nota Ministero
Minister Istruzione.

Si invitano i destinatari della presente
entee a volere comunicare in modo volontario l’eventuale adesione allo
sciopero inviando apposita mail all'in
andirizzo di posta elettronica della scuola

La presente circolare sarà
rà pubblicata su Scuolanext per conoscenza e presa visione.
Si ricorda che i docenti e il personale ATA non puntuali all'entrata, secondo proprio orario di
servizio,
io, saranno considerati scioperanti e che i docenti che entrano alla prima ora, secondo proprio
orario di servizio, dovranno essere in classe cinque minuti prima dell'orario di entrata della classe.
Si comunica altresì agli allievi ed alle loro famiglie che per il 23 ottobre 2020 non si assicura il
regolare svolgimento delle lezioni. Si assicureranno le prestazioni relative ai servizi pubblici
essenziali. Pertanto in tale data i genitori sono invitati ad accompagnare a scuola i propri figli
assicurandosi
osi della presenza dei docenti.
La presente circolare sarà pubblicata all’albo sindacale e su area famiglie, del sito della scuola
ATA, area riservata docenti per la massima diffusione.
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