
 

    

            
                                                                   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA 
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 

Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it  

 
        Ciampino, 08/02/ 2020 
                                                                           

                                                                                                                     Circ. n. 208 

 

  Ai docenti                                                             

 Al Personale ATA 

          Agli studenti 

          Alle famiglie 

          Al Sito del Liceo 

 
 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 14 febbraio 2020 riguardanti il Comparto Istruzione e  

                        Ricerca - Settore Scuola. 

 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 
3122 del 30.01.2020 ha reso noto quanto segue:  
 

“Si comunica che per l'intera giornata del 14 febbraio 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati 

proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali: CUB SUR: personale docente, ata, educatore e 

dirigente, a tempo indeterminato e determinato nonché personale con contratto atipico; ADL-COBAS: 

personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della scuola; USI-

Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico, Ata e 

precari della scuola; SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a 

tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. Agli scioperi in questione hanno aderito: il 

sindacato SIAL COBAS; il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola". 
 

Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione in vicepresidenza. 
Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della L. 146/90, per 

valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento. 

 

Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso il servizio scolastico potrà non essere garantito e la 

mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di uscita anticipata. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Emilia  D’Aponte                                                                            
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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