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Circolare n. 210  Chiavenna, 04.06.2020 

 AL PERSONALE A.T.A. 

 AI DOCENTI 

 AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

 AL D.S.G.A. 

  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero per l’intera 

giornata dell’8 giugno 2020 FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE 

UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

 

Ai sensi dell’art. 2 e 3, della legge n. 146 del 12.06.1990 come modificata e integrata dalla 

legge del 11.04.2000 n. 83, 

 

SI COMUNICA  

che le Organizzazioni in oggetto, hanno proclamato uno sciopero  

per l’intera giornata di lunedì 08 giugno 2020 

poiché l’azioni di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 

all’art. 1 della legge n. 146 del 12.06.1990 e s.m.l. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 

2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

Durante l’astensione, dovranno essere assicurate le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali nel rispetto della normativa vigente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in 

fatto di assistenza. 

Si raccomanda di seguire i notiziari radio-televisivi o altre fonti di informazione in relazione ad 

una prossima revoca. 

Si raccomanda a studenti e genitori di prendere visione della circolare n. 210 del 

04.06.2020 relativa allo sciopero del giorno 08.06.2020. 

 

DS/rb 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore La Vecchia 
 Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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