
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione n. 86 
Prot. n. 7791                                               Forlimpopoli, 15 ottobre 2020 

 
Al personale  

Istituto Istruzione Superiore 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola    Sciopero per l’intera giornata del 

                  23 ottobre 2020. di tutte le unità produttive pubbliche e private. 

 

 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con note DPF 64035-P e DFP 

64176-P dell’8 ottobre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “l’Associazione sindacale CU 

B ha proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata  del  23  ottobre  di  tutti  i  settori  pubblici  e  pri 

vati”.  Al predetto sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università e Ricerca.  

Poiché l’ azione  di  sciopero  sopraindicata  interessa  il  servizio  pubblico  essenziale  "istruzione",  di cui all'art. 

1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e alle norme pattizie definite ai  sensi  

dell'art. 2 della  legge  medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  esercitato  in  osservanza  delle  regole  e  delle 

procedure  fissate dalla citata normativa.  

Affinché siano assicurate  le  prestazioni  relative alla garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  così  

come individuati dalla  normativa  citata,  codesti  Uffici,     ai  sensi  dell'art.  2  comma  6  della  legge  

suindicata, sono invitati  ad  attivare,  con  la  massima  urgenza,  la  procedura  relativa  alla  comunicazione  

degli  scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.   

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione  

su  sito  web  della  scuola,  avvisi  leggibili  nei  locali  della  scuola,  ecc.  ) in  modo  da  garantire  la  più  

efficace ottemperanza  degli  obblighi  previsti  in  materia  di comunicazione.  Per  lo  stesso  motivo  la  presente  

nota  verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.  

Si  ricorda  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  5,  che  le  amministrazioni “sono  tenute  a  rendere  pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori  che hanno partecipato allo sciopero,  la durata dello stesso e   la  

misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione” 

 

Pertanto non è assicurato il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

La presente è notifica per le famiglie degli studenti 

 

 

 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof.ssa Mariella Pieri  
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
 


