
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 145 Villa Cortese, 30/04/2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE 
ATA 

dell’ I.C.S. “VILLA CORTESE” 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero del 15.05.20 per tutto il 

personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel Comparto Istruzione e 
Ricerca indetto da: 
 

 Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola 

 Allo sciopero ha aderito anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS 
Sindacato Intercategoriale.  

 
 
 

Si richiamano le disposizioni sull’argomento (Legge 146/90 e C.C.N.L. 26.5.99) per quanto attiene a: 
 

 comunicazione del personale circa l’adesione allo sciopero 

 esigenza di garantire i servizi minimi 

 valutazione di questo Istituto Comprensivo della riduzione/sospensione delle attività didattiche 

 informazione alle famiglie circa i servizi che vengono garantiti o sospesi, da dare 5 giorni prima dello 
sciopero. 

 
Si invita pertanto il personale a comunicare individualmente la propria ADESIONE allo 

sciopero suddetto tramite mail all’indirizzo miic8dk00t@istruzione.it  entro le 8.00 del 05 MAGGIO 
2020. 

 

Si ricorda inoltre che la comunicazione è volontaria, ma necessaria ad una corretta 
valutazione dell’entità dell’eventuale riduzione del servizio e pertanto non potrà più essere modificata, 
in base all’art. 2 c. 3 dell’ Accordo sull’ ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 - allegato al CCNL 
Scuola 1998-2001 (“L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la 
comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 
legittimamente rifiutabile dal capo di istituto”) 

Nel ringraziare il Personale per la collaborazione, si precisa che le presenti disposizioni 
restano valide per eventuali successive indizioni di sciopero. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Nastasi Maria Antonia ) 
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