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Oggetto: Sciopero 5 giugno 2020 

 Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 5 giugno 2020 l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha 
proclamato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di 
tutto il personale a tempo indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e 
della Ricerca.  

Il personale docente potrà fare pervenire comunicazione di eventuale adesione all'indirizzo 
segreteria@icsguttuso.org; il personale ATA potr
al DSGA Dott.ssa A. Tudisca. 

Si comunica che per la data sopra indicata non sarà garantito il regolare svolgimento della didattica a 
distanza. 

Si allega comunicazione ufficiale. 

Carini, 31.05.2020 
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Circolare n. 387 

Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 5 giugno 2020 l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha 
proclamato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di 

personale a tempo indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e 

Il personale docente potrà fare pervenire comunicazione di eventuale adesione all'indirizzo 
segreteria@icsguttuso.org; il personale ATA potrà comunicare direttamente alla segreteria del Personale o 

Si comunica che per la data sopra indicata non sarà garantito il regolare svolgimento della didattica a 

      Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Valeria La Paglia
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori Agli alunni 
E.p.c. DSGA 

Sito WEB 
Albo sindacale on line 

Si comunica che, per l’intera giornata di venerdì 5 giugno 2020 l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha 
proclamato lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di 

personale a tempo indeterminato, determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell’Università e 

Il personale docente potrà fare pervenire comunicazione di eventuale adesione all'indirizzo 
à comunicare direttamente alla segreteria del Personale o 

Si comunica che per la data sopra indicata non sarà garantito il regolare svolgimento della didattica a 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


