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Circolare. n. 141                        Prato, 24.02.2020 
 
 
                            Al Personale d’Istituto 
                           Alla Vicepreside prof.ssa Giovannacci 
                           Al DSGA  
                           Alla Segreteria del Personale  
                           Al Servizio portineria 

 

 
Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Scioperi del 6 Marzo 2020. 

 
 
                Si comunica che per l’intera giornata del 6 Marzo 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono 
stati proclamati scioperi per tutto il personale d’Istituto, dalle seguenti sigle sindacali: 
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, e 
UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’. 
 
Con la presente si chiede ad ognuno di firmare il foglio allegato e si ricorda che non vige l’obbligo di 

comunicare l’adesione o la non adesione allo sciopero, ma che occorre quantomeno firmare per presa 
visione la circolare dello sciopero, in quanto, chi non appone alcuna firma, in caso di non presenza in 
servizio, sarà considerato assente ingiustificato. 
Al fine di un’efficace informazione si prega inoltre di prendere visione della comunicazione sindacale 
allegata.  
Si ricorda altresì che, per motivi organizzativi, non è consentito apporre modifiche, o esprimere la propria 
adesione, il giorno antecedente lo sciopero.  
 
Si prega di compilare il foglio firme allegato entro le ore 12:00 di lunedì 2 Marzo 2020. 
 
Per il personale che firmerà solo la colonna “per presa visione”: nel giorno dello sciopero il personale, 
anche se del turno pomeridiano, è tenuto a comunicare entro le ore 8:00 la non adesione allo sciopero, in 
quanto in assenza di comunicazione sarà considerato in sciopero. 
 

Cordiali saluti,  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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