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Circ. 61 - 2020/2021                                     Soverato, 16 Ottobre 2020 

 

     
 AL PERSONALE SCOLASTICO - ALBO - SITO WEB 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. 
Sciopero generale del 23 Ottobre 2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private. 

  
  Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. N. 16618 del 09/10/2020, che si 
allega alla presente, comunica che “l’Associazione sindacale CUB ha proclamato lo sciopero generale per 
l’intera giornata del 23 Ottobre di tutti i settori pubblici e privati”. Al predetto sciopero ha aderito 
l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università e Ricerca. 
 
Si comunica, pertanto, che in tali periodi per l’eventuale adesione del personale scolastico il normale 
svolgimento delle attività scolastiche potrebbe subire variazioni ed interruzioni. 
Il personale che intende aderire può apporre un SI accanto al proprio nome e apporre a fianco la propria firma.  
In ogni caso è necessario inviare la scheda di adesione entro il 20 OTTOBRE 2020, in quanto il Dirigente 
Scolastico, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli, deve compiere una valutazione 
della prevedibile entità di riduzione del servizio scolastico, dando comunicazione alle famiglie e all’Ufficio 
Scolastico Regionale competente o all’ufficio eventualmente indicato da quest’ultimo, delle modalità di 
funzionamento o della sospensione del servizio, qualora non sia in grado di garantire il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica.  

Le schede di adesione andranno inviate per e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola: 
czrh04000q@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                          Prof. Renato Daniele 
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IPSSEOA  
Soverato(CZ) 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero generale del 23 Ottobre 2020.  

                 Circolare N.58 del 16 Ottobre 2020.  
  

 
__l__sottoscritt__   __________________________________________________________________________  

          

           nat_ a ________________________________________ il ________________________, in servizio presso codesta  

          

           Istituzione Scolastica in qualità di  __________________________________________________________________  

con contratto :   a tempo determinato    a tempo indeterminato, 

DICHIARA 
 

la propria adesione allo sciopero proclamato dalla  OO.SS.  in oggetto che si effettuerà il 23 OTTOBRE 2020. 
 
 
Soverato, li 

 

Data Firma 

 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 IPSSEOA  

Soverato(CZ) 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero generale del 23 Ottobre 2020.  

                 Circolare N.58 del 16 Ottobre 2020.  
  

 
__l__sottoscritt__   __________________________________________________________________________  

          

           nat_ a ________________________________________ il ________________________, in servizio presso codesta  

          

           Istituzione Scolastica in qualità di  __________________________________________________________________  

con contratto :   a tempo determinato    a tempo indeterminato, 

DICHIARA 
 

la propria adesione allo sciopero proclamato dalla  OO.SS.  in oggetto che si effettuerà il 23 OTTOBRE 2020. 
 
 
Soverato, li 

 

Data Firma 

 


