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Prot.n . (vedasi segnatura)                                                                                               Baunei, 4 giugno 2020 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al sito WEB 

SEDE E SEZIONI STACCATE 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per l’intera 

giornata di lunedì 8 giugno 2020. 
 

       Come da nota MIUR Prot. N. 1498 del 1/06//2020 che si allega alla presente, acquisita agli 

atti di questo ufficio con prot. n. 3564 del 3/06/2020, si comunica che è stato indetto uno sciopero 

dai Sindacati Fc cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione 

Gilda Unams, per l’ intera giornata di lunedì 8 giugno 2020 per tutto il personale docente, Ata e 

Dirigente, di ruolo e precario, del Comparto Istruzione e Ricerca.  

Di conseguenza a causa di tale indizione, questa Istituzione Scolastica non sarà in grado di 

garantire alle famiglie e agli studenti il regolare svolgimento delle prestazioni istituzionali. 

ADESIONE VOLONTARIA ALLO SCIOPERO 

Poichè in tale data sono previsti gli scrutini delle classi 1/2/3/4/5 di scuola primaria  e della 

classi 1/2/3 di s.secondaria di Baunei, si chiede ai docenti e al personale ATA di dare 

comunicazione volontaria di adesione allo sciopero entro venerdì 5 giugno entro le ore 

12.00 tramite Bacheca Registro Elettronico mettendo la spunta su Adesione al fine di poter 

organizzare il servizio.  

Nel caso di mancato espletamento degli scrutini delle classi indicate, essi saranno rinviati a 

lunedì 15 giugno 2020, negli stessi orari e con le medesime modalità. 

MODALITA' DI ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO IN DATA 8 GIUGNO 

Il Personale non in sciopero è invitato a comunicare la propria presenza in servizio ( pur 

in modalità a distanza)  entro le ore 12.00 di lunedì 8 giugno 2020, tramite Bacheca Registro 

Elettronico mettendo la spunta su Adesione alla circolare che verrà diramata il giorno dello 

sciopero. 
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 Il personale che non comunicherà la propria presenza in servizio sarà considerato in 

sciopero. 

CONTINGENTE MINIMO 

Ai sensi della L.146/90,  il Contingente Minimo da individuare a cura del DSGA per garantire i 

servizi minimi essenziali, è così determinato: 

 1 ATA amministrativo  

 1 ATA collaboratore 

sede S. Secondaria Baunei 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sciò 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa) 


		2020-06-04T11:14:53+0200
	SCIO' CINZIA




