
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 
 

 

 

Agenzia Formativa Certificata 

 
 

Circolare n. 304  Data 03 giugno 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. Proclamazione, da parte 

di diverse sigle sindacali, di uno sciopero del settore scuola e dell'Area 

della dirigenza del comparto istruzione e ricerca per l'intera giornata 

dell'8 giugno 2020e della Ricerca 

 

 
Con la nota 1498 del 01.06.2020l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione informa che le 

associazioni sindacali di cui alla nota allegata hanno proclamato sciopero nazionale per il 8 

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 
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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 1498 del 01.06.2020 è pubblicata sul sito web dell’istituto e trasmessa unitamente alla 

presente. 

 

 

Borgo San Lorenzo (FI), 3 giugno 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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