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Com. 235/ac                                         Codogno, 4 febbraio 2020 
 

 Ai sigg.Docenti 
               Al Personale ATA 

      Ai Genitori 
                  Agli Studenti 

    Sito web 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero generale per l’intera giornata del 14 febbraio 2020 
 

 
Facendo seguito alla Comunicazione dell’USR per la Lombardia AOODRLO.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001862.31-01-2020 ed al fine di organizzare il servizio scolastico, invito le SS.LL. a 
comunicare, entro venerdì 7 febbraio ore 11.30, tramite firma di codesta circolare presso la portineria, 
l’adesione o non adesione allo sciopero di venerdì 14 febbraio p.v. indetto dalle Organizzazioni Sindacali 
CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato nonché 
personale con contratto atipico; ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, 
atipico Ata e precari della scuola; USI-Educazione (aderente all’USI CIT): personale docente a tempo 
indeterminato e determinato, atipico, Ata e precari della scuola; SGB-Sindacato Generale di Base: 
personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e 
all’estero. Agli scioperi in questione hanno aderito: il sindacato SIAL COBAS, il Coordinamento Nazionale 
Precari della Scuola.  
 

Preciso che la comunicazione è volontaria e che quindi resta ferma la possibilità per il Personale di 
firmare solo per presa visione. 

Preciso altresì che la dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere revocata. 
 

Le SS.LL., nello specifico il Docente in servizio nella propria classe, è invitato a dare lettura del 
comunicato agli studenti. 

 
Stante quanto sopra, si informa che lezioni potrebbero non essere regolari. 

 
Si allega comunicato proclamazione sciopero. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Valentina Gambarini 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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