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Circolare n. 265 Novoli , 03 giugno 2020 

A Tutto il Personale Docente e 
A.T.A. Agli alunni e 

alle Famiglie 

. 
Al Sito Web : www.icnovoli.edu.it Sezione: circolari 
Genitori Alunni Docenti e personale ATA Al canale 
Telegram: istituto comprensivo novoli 

 

Si comunica alle SS.LL. che con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, 
l’Amministrazione Centrale ha comunicato che “l’Associazione Sindacale ADL Cobas, ha 
proclamato per il giorno 5 giugno 2020 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”.   
 
Pertanto, per la suddetta giornata del 05 giugno 2020, non è garantito il normale Funzionamento sia delle 

attività didattiche a distanza che degli uffici.  

 

Per gli adempimenti amministrativi di competenza di questa Istituzione scolastica si invita  tutto il personale a 

voler comunicare l’ adesione allo sciopero inviando comunicazione alla casella di posta elettronica 

istituzionale. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero nazionale per l’intera giornata del 5 
giugno 2020.  (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 1286 del 28/05/2020.) 
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