
 

ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI”  

Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266 
 

 

 

  

SEDE FERMI 

via S. Pelaio, 37 
0422 304272   

www.g io rg i f erm i . edu. i t  

TVIS02300L@istruzione.it 
TVIS02300L@pec.istruzione.it  

SEDE GIORGI 

via Terraglio, 53 
0422 402522  

 

 

 

DS 

 
 a.s. 2020/2021 

Circolare/Disposizione n. 014 
 

         a:   ALUNNI 

GENITORI 

                                                                                                                            DOCENTI 

PERSONALE ATA 

                                                                                                                                       LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Sciopero del  24 e 25 settembre 2020 
 
Si comunica, come da nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. n. 12261 del 09/09/2020 che è stato proclamato 
dalle Associazioni sindacali: USI P.I. – UNICOBAS Scuola e Università - COBAS SCUOLA Sardegna - CUB 
Scuola Università e Ricerca uno sciopero per i giorni 
 

24 e 25 settembre 2020 
 
per  l’intera giornata, per il  personale Dirigente, Docente, ATA ed educativo della scuola a tempo determinato e 
indeterminato delle scuole in Italia e all’estero 
 
La comunicazione pervenuta dal URS Veneto e dal MIUR è stata pubblicata  all’albo sindacale sul Sito di questo 
istituto Scolastico al link: https://giorgifermi.edu.it 
 
Il personale Docente e ATA che intende aderire allo sciopero è invitato a darne avviso tempestivamente in 
segreteria amministrativa per il personale ATA, e nella Vicepresidenza delle sedi per il personale Docente  entro 
due giorni dalla giornata di sciopero. 
 
Si fa presente che tale comunicazione ha carattere volontario, che l’adesione allo sciopero non è 
successivamente revocabile  e che la comunicazione consente allo scrivente di organizzare le prevedibili 
modalità di funzionamento del servizio minimo (L. 146/90, 83/2000 e CCNL) e darne comunicazione alla famiglie. 
 
Il personale docente non scioperante in servizio il giorno 24/25 settembre 2020 potrà essere convocato alla prima 
ora se funzionale alle organizzazioni delle attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente 
nelle classi di sua competenza. 
 
Si ricorda agli alunni che potrebbe non essere  garantito il normale svolgimento delle lezioni per cui gli stessi 
sono avvisati di  trascrivere l’avviso nel libretto personale e di  farlo firmare ai genitori. 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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