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Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 24 e 25 settembre 2020 

 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ hanno indetto uno 

sciopero del personale docente ed ATA per le giornate di: 

 

giovedì 24 settembre 2020 

e 

venerdì 25 settembre 2020 

 

 

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

1 della legge 12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche ed integrazione 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 della citata normativa. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Intesa Comparto Scuola – Attuazione della legge 146/90 e della legge 

83/2000, il personale interessato è invitato a rendere comunicazione volontaria di adesione agli scioperi 

dichiarandolo accanto alla firma apposta alla presente. 

I docenti sono pregati di far scrivere il presente avviso sul diario degli alunni e di verificare la presa visione da 

parte dei genitori. 

 

In occasione dello sciopero di giovedì 24 settembre e venerdì 25 settembre 2020, lo svolgimento del servizio 

scolastico non potrà essere garantito e i genitori sono pregati di accertarsi della regolare apertura della 

scuola. 

 

 

La Dirigente 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 

 

Allegati: 

Comunicazione Unicobas Livorno  
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