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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

         

  A tutti i Docenti e al personale ATA 
                                                                 SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: indizione sciopero per il giorno 14 febbraio 2020  
 
Si comunica che per l’intera giornata del 14 febbraio 2020 sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle 

sindacali: 
 CUB SUR: personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché 

personale con contratto atipico; 
 ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico ATA e precari della scuola; 
 USI-Educazione (aderente all’USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico, ATA 

e precari della scuola; 
 SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, ATA ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e 

indeterminato, in Italia e all’estero. 
   

          Interessando lo sciopero in questione il servizio pubblico “istruzione” di cui all’art. n. 1 della legge 12 giugno 
1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni nonché alle norme pattizie definite per il Comparto Scuola ai sensi 
della medesima legge, la scrivente, per ottemperare agli adempimenti di propria competenza, invita le SS.LL.: 
 

 a prendere visione ed eventualmente a comunicare VOLONTARIAMENTE attraverso l’area riservata del sito 
dell’Istituto la propria adesione entro le ore 10.00 del 7 febbraio 2020. Nello spazio annotazioni deve 
essere inserito il proprio "Orario di servizio". 

 
Si precisa che la firma per presa visione è obbligatoria. 
 

  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Margherita Attanasio  
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