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 Triggiano, 03/02/2020 
CIRCOLARE N. 109  

 
Ai Genitori e Alunni 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 
Loro Sedi 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020. 
Rif. nota prot. AOOUFGAB 0003122 DEL 30/01/2020. 

 
Si comunica che per la giornata di venerdì 14 FEBBRAIO 2020 è stato proclamato lo sciopero nazionale 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. 

In concomitanza delle richiamate agitazioni, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di 
assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della 
decisione di adesione alle agitazioni sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la 
propria adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività. 
 
I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e verificarne la firma 
per presa visione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Porziana DI COSOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 

  

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.gov.it/



