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Oggetto: Proclamazione sciopero del 23 Ottobre 2020 del personale docente, 

dirigente, ATA, di ruolo e precario 

 
Si comunica che I’ Associazione Sindacale Cub SUR− scuola Università e Ricerca ha 

proclamato le seguenti azioni di sciopero uno sciopero per il 23 Ottobre 2020, di tutto il personale 

del comparto scuola (docente, dirigente e ata, di ruolo e precario). 

Il Personale tutto è invitato a prendere visione ed eventualmente a comunicare 

VOLONTARIAMENTE attraverso l’area riservata del sito dell’Istituto la propria adesione entro le ore 

13.00 del 17 ottobre 2020. Nello spazio annotazioni è possibile inserire un’eventuale nota indicando 

il proprio "Orario di servizio". Si precisa che la presa visione è obbligatoria.  

Si precisa che, non essendo obbligatoria la comunicazione preventiva dell’adesione allo 

sciopero da parte del personale, il Dirigente Scolastico non potrà garantire, in anticipo e per l’intera 

giornata di venerdì 23 ottobre 2020, il regolare svolgimento delle attività` didattiche e/o la consueta 

vigilanza sugli alunni. Ciò posto non si esclude che, preso atto dell’eventuale personale in sciopero, il 

servizio potrebbe subire variazioni (ingressi posticipati, uscite anticipate, plessi chiusi per sciopero 

dei collaboratori scolastici, ecc.). 

Pertanto, si consiglia a tutti i genitori – ivi compresi quelli degli alunni che utilizzano il 

trasporto scolastico – di accompagnare personalmente i propri figli per verificare se e quale tipo 

di servizio la scuola sarà` in grado di offrire e quindi accertarsi personalmente della presenza 

dell’insegnante o del collaboratore scolastico, prima di lasciare i figli a scuola. 
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Il solo personale che inizia il proprio servizio dalla seconda ora in poi e che non ha 

comunicato l’adesione o meno allo sciopero, dovrà` farlo entro le ore 8.00 di venerdì 23 ottobre 

p.v. 

Si invitano i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad 

informare le famiglie, per iscritto, attraverso i consueti canali di comunicazione e di verificarne 

l’avvenuta notifica. Nel caso in cui ci fossero degli alunni assenti al momento della ricezione della 

presente circolare, i docenti avranno cura di individuare la modalità più idonea per comunicarlo alle 

famiglie. 

Si allega nota Ml n. 16618 del 09/10/2020 
 

                                                                                 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Margherita Attanasio 
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