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Istituto Istruzione Superiore 

“Ten. Remo Righetti” 
 

Circolare n. 15 

 

 

Melfi, 21/09/2020                                                                                                      AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

                                                                                                                           

 e per il loro tramite Alle famiglie degli alunni 

 LORO SEDI 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE  24 E 25 SETTEMBRE 2020  -  Si comunica che le organizzazioni sindacali in 

oggetto  hanno proclamato uno sciopero generale di tutto il personale 

 funzionamento plessi. 

 “le Associazioni sindacali USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna 

e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: - 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, delle scuole 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; - COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di 

tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; - CUB Scuola Università e Ricerca – 

sciopero nazionale delle intere giornate del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata 

ed Educativo della scuola”. Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale è invitato a rendere 

comunicazione volontaria di eventuale adesione. Le comunicazioni volontarie di eventuale adesione vanno 

presentate, per iscritto, in Segreteria Amministrativa entro le ore 9.00 del 23/09/2020. In conseguenza 

dell’azione di cui all’oggetto, per i giorni suddetti non è garantito il regolare svolgimento del servizio 

(segreterie comprese).  

Eventuali attività pomeridiane sono subordinate alla presenza di un contingente minimo di collaboratori 

scolastici.  

Il personale ATA che non aderisce allo sciopero, qualora il proprio plesso sia chiuso, è tenuto a presentarsi in 

servizio presso la sede centrale di Melfi . 

Qualora ci fossero comunque alunni entrati dovrà essere assicurata almeno l’ordinaria 

sorveglianza da parte del personale presente. 

                       

       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 

3bis,comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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