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Circolare n. 280 Licata, 11.5.2020

Personale tutto della scuola SEDE

Genitori 
tutti gli ordini e i plessi

p.c., D.S.G.A. SEDE

Atti SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Comunicazione sciopero indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola 
congiuntamente  alla Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato 
Intercategoriale  per il giorno 15.5.2020. 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che le OOSS in oggetto hanno indetto azione di 
sciopero  per  tutto  il  personale  docente,  Ata  e  Dirigente,  per  l'intera  giornata,  compresi  eventuali 
straordinari ed attività aggiuntive.

Il personale in indirizzo è invitato, anche ai fini di una corretta comunicazione con le famiglie, a 
esprimere la propria adesione o non adesione allo sciopero, indicando espressamente la propria opzione.
L’opzione  dovrà  essere  obbligatoriamente  espressa  al  seguente  link: 
https://forms.gle/BAnGkZHuojnGtyVt9 sia che si tratti di adesione sia che si tratti di non adesione allo 
sciopero.

Il personale che intende aderire allo sciopero sottoscriverà per presa visione  il modulo on line 
collegato alla presente comunicazione, e potrà avvalersi, selezionando l’opzione “aderire allo sciopero” o 
“non aderire allo sciopero”, della facoltà di comunicare l'adesione o non adesione allo sciopero, ai sensi 
della normativa vigente in materia: L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000.

Il  personale  che  non  aderisce  allo  sciopero  assicurerà  la  propria  presenza  nella  Didattica  a 
distanza secondo gli orari concordati per le varie attività didattiche, per il tempo previsto nella giornata 
di indizione dello sciopero, non per sostituzioni di ordine didattico.

In caso di massiccia adesione allo sciopero non sarà possibile garantire il servizio essenziale e se 
ne darà tempestiva comunicazione anche tramite avviso sul sito dell’Istituzione Soclastica.

Si ricorda che la rinuncia allo sciopero, effettuata dopo l'eventuale comunicazione di adesione, 
equivale a una offerta tardiva di prestazione di lavoro, che lo scrivente puo' legittimamente rifiutare. 

Il Dirigente
Francesco Catalano

Link al modulo di manifestazione della propria volontà di aderire o non aderire allo sciopero:  cliccare 
qui ai sensi della normativa vigente in materia: L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000.
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