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Circolare n. 301  Data 30/05/2020 
 

 Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 
Alle famiglie 

A tutto il personale 

Alla pagina web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola. Associazione Sindacale 

ADL Cobas, ha proclamato per il giorno 5 giugno 2020 lo sciopero  

nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e 

Ricerca, nonché di tutto il personale a tempo indeterminato, 

determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e della 

Ricerca 

 

 
Con la nota 1286 del 28.05.2020 l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione informa che le 

associazioni sindacali in oggetto hanno proclamato sciopero nazionale per il 5 giugno 2020 

 

In tale occasione, non essendo possibile conoscere l’entità delle adesioni, non 

sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni a distanza.  

 

Saranno garantiti solo i servizi essenziali per il personale ATA. 

 

 

L’azione di sciopero in questione riguarda 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. 

 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, il personale in servizio può rendere 

comunicazione tempestiva circa l’adesione si invitano gli interessati a dare tempestiva 

comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del servizio 

scolastico e la conseguente possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4, art.2 del 

CCNL. La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.  

 

Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna 

opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo 

esemplificativo: malattia, etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà 

considerata “adesione allo sciopero”.  

 

La presa visione della circolare e l’eventuale comunicazione di adesione allo sciopero dovrà 

essere inviata a mezzo email personale@chinochini.edu.it 

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:personale@chinochini.edu.it
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Il giorno dello sciopero il personale in servizio presso la sede firmerà la presenza. Il 

personale in modalità agile e in didattica a distanza comunicheranno la loro presenza tramite 

email personale@chiniochini.edu.it 

 

La nota 1286 del 28.05.2020 è pubblicata sul sito web dell’istituto. 

 

 

Borgo San Lorenzo (FI), 30 maggio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 

 
Referente del procedimento: Ufficio personale 
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