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UNIONE EUROPEA 

     

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali 

Scuola Sardegna, hanno 

2020 lo sciopero nazionale 

ed indeterminato in Italia e all’estero

L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n.146 ss. mm. e ii.

Il personale Docente e 

riguardante  l’attuazione della Legge 146/90 e suc

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero…

consentire alla segreteria di procedere con le attività amministrative collegate allo 

sciopero. 

I signori docenti sono pregati, sempre su 

immediata della loro adesione allo sciopero alla D

 

 

 
                         

                                                                                    

                                                        

OGGETTO:  Sciopero  in data 

   Proclamazione.
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Circolare n. 337 

     
 

  

   

organizzazioni sindacali Unicobas Scuola - 

 proclamato, per l’inetra giornata del

2020 lo sciopero nazionale per il personale Docente e ATA,  a tempo determinato 

in Italia e all’estero.  

interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n.146 ss. mm. e ii. 

Docente e ATA, è invitato, a norma dell’art.2 dell’allegato al C.C.N.L., 

riguardante  l’attuazione della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero…

alla segreteria di procedere con le attività amministrative collegate allo 

sono pregati, sempre su base volontaria, di dare comunicazione 

immediata della loro adesione allo sciopero alla DS. 

                                                     La Dirigente Scolastica

                                                                                               Prof.ssa  Francesca Adamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993

                                                                                    

Sciopero  in data  24 e 25 Agosto c.a.       

Proclamazione. 

fax 091 8906219 

.iis-orsocorbino.gov.it  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

    

  

 Università e Cobas 

del 24 e 25 Agosto 

ATA,  a tempo determinato 

interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 

ATA, è invitato, a norma dell’art.2 dell’allegato al C.C.N.L., 

cessive modifiche ed integrazioni, “ a 

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero…”, al fine di 

alla segreteria di procedere con le attività amministrative collegate allo 

base volontaria, di dare comunicazione 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Francesca Adamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993 




