
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
CIRC. N. 16 del 14/09/2020 affissa all’ALBO in pari data. 

 

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 

settembre 2020.  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 0057201-P dell’8  

settembre  2020,  ha  comunicato  allo  scrivente  Ufficio  che  “le  Associazioni  sindacali  USB  P-I  Scuola, 

UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna  e Cub scuola Università e Ricerca hanno proclamato le 

seguenti azioni di sciopero:  

- USB  P.I.  –  sciopero  nazionale  dell’intera  giornata del 24  e  25  settembre  di  tutto  il  personale Dirigente,  

Docente,  Ata  ed  Educativo  della  scuola, a  tempo  determinato  e  indeterminato,  delle scuole in Italia e 

all’estero;  

- UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre  di tutto il 

personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in 

Italia e all’estero;  

- COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre  di tutto il personale 

Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola;  

- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre  di tutto il personale 

Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”.  

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

 
Si ribadisce che l’astensione in questione, 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. 

Si invitano, pertanto, la SS.LL. a sottoscrivere, per presa visione, la seguente nota. 
Si ricorda, inoltre, che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 12/06/1990, 
modificata dalla Legge n° 83 dell’ 11/04/2000), le SS.LL. hanno facoltà di comunicare la propria volontà di aderire 
allo sciopero. 
Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di adesione equivale 
ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente. 

Si informano le famiglie che in tali date l’ingresso è previsto alle ore 8.15 e, pertanto, non sarà 
assicurato il normale orario scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


