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COMUNICAZIONE N. 62                                                                                             Modena, 10-02-2020 
Prot. N. 1006/1.3.c 

                        Al   personale docente e ATA 
                       Ai   genitori 
                      Al  Sito d’ Istituto  
 

Oggetto: sciopero del 14-02-2020 indetto da OO.SS. CUB SUR-ADL-COBAS-SGB-USI. per l ‘ intera giornata. 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto lo sciopero per l’intera giornata di VENERDI 14-02-2020 indetto dalle OO.SS. CUB SUR-ADL-COBAS-SGB-

USI.. Vista l’adesione della medesime OO.SS. ricevuta in data 03-02/2020 e pubblicata all’albo di questa 

scuola in eguale data, con la seguente articolazione: 
PERSONALE DOCENTE  e  ATA: INTERA GIORNATA DEL 14-02-2020______________ 
 
- Vista la Legge 146/90; 
- Visto l’ Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’ attuazione della Legge 
146/90; 
-In base a quanto dichiarato dal personale docente e ATA circa l ‘adesione stessa allo sciopero di cui sopra; 
  
- Al fine di avviare la procedura prevista dall’ art.2 , comma 3 e 4 dell’ Allegato al C.C.N.L. predetto e successive 
modifiche 
                                                                                               DECRETA 
SCUOLA SECONDARIA 
Per la giornata del 14-02-2020, non avendo dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero, si presume che lo 
svolgimento delle lezioni sarà regolare. 
In ogni caso saranno fatti entrare gli alunni se sarà possibile garantire la vigilanza per le ore di lezione 
del personale ATA. 
I Signori genitori sono invitati ad accompagnare i figli a scuola per verificare se le attività didattiche si 
svolgeranno regolarmente. 
I DOCENTI DETTERANNO LA PRESENTE COMUNICAZIONE SUL DIARIO AGLI ALUNNI 
e controlleranno l’ avvenuta  apposizione della firma dei genitori 
 
SCUOLA PRIMARIA  E DELL’ INFANZIA              
Per la giornata del 14-02-2020, non avendo dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero, si presume che lo 
svolgimento delle lezioni sarà regolare. 

 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 prof.ssa Anastasia Cantile 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezza stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993                                                                                
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