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Circolare N°125 del 24/03/2020

A tutto il personale scolastico
Loro sedi
Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 25 marzo 2020
Si comunica che è pervenuta la nota MI prot. 8561 del 23/03/2020, inoltrata dall’USR Sardegna
nella serata del 23/03/2020, con prot. n. 4496 del 23/03/2020, in cui si dà notizia che
l’Associazione Sindacale USB ha proclamato lo sciopero generale di 24 ore per la giornata del
25 marzo 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private” ai sensi dell’art. 2 comma 7 legge
12 giugno 1990, n. 146.
Di conseguenza, a causa di tale indizione, alcuni servizi, seppur già ridotti a seguito delle misure
adottate per il contenimento del COVID-19, potrebbero non essere garantiti.
Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria in cui lo sciopero è stato indetto, lo
scarso preavviso con cui lo sciopero è stato comunicato, la chiusura dei plessi scolastici, il fatto
che il personale ATA profilo collaboratore scolastico non è in servizio, il personale ATA profilo
assistente amministrativo presta servizio in modalità lavoro agile ed il personale docente sta
effettuando le attività di didattica a distanza si chiede al personale che intende scioperare di
mandare comunicazione di adesione allo sciopero inviando una mail all’indirizzo
caic816006@istruzione.it entro le ore 8.30 del 25/03/2020.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di garantire la correttezza delle rilevazioni previste dalla
normativa vigente e dall’esigenza di agevolare il lavoro della segreteria, impegnata nelle suddette
operazioni di rilevazione.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

