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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GOVONE"
LICEO CLASSICO “G.Govone” - LICEO ARTISTICO “P. Gallizio”
Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 440152
e- mail: cnis00700t@istruzione.gov.it
Codice Fiscale 81001830041

PEC: cnis00700t@pec.istruzione.it
Codice Istituto CNIS00700T

Prot. e data vedi segnatura
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti e alle famiglie (All’albo)
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il 3
ottobre 2020.
In riferimento all’oggetto si richiama l’attenzione sulla nota del Ministero Istruzione - Ufficio di
Gabinetto prot. n. 13546 del 17/09/2020 pubblicata sulla rete internet del Ministero e nella sezione
"Diritto di sciopero" seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istruzione/Diritto
di
sciopero
e
comunque
raggiungibile
all'indirizzo
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero , con la quale il Ministero comunica che la
CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, ha proclamato lo sciopero di tutto il personale
docente e Ata della scuola, a tempo determinato e indeterminato per sabato 3 ottobre 2020.
Si invitano i signori docenti e ATA, che lo ritengano opportuno, a dare comunicazione dell’adesione
allo sciopero dell’intera giornata indetto dall’organizzazione sindacale sopra riportata.
La comunicazione ha carattere volontario e, in caso di adesione, non è revocabile.
Al Dirigente compete di attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la procedura relativa
alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata ex art. 5.
Pertanto si invitano i CS e AA in servizio a dare notizia al dirigente della decisione di aderire allo
sciopero, in modo che egli possa provvedere ai servizi essenziali.
Si allega copia della circolare del Ministero dell’Istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Buongarzone
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
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