
 

 

Circolare n. 21 

- Al personale docente 

- Al personale ATA 

-  Sito Web 

 SEDE 

 

 

OGGETTO :  Sciopero nazionale del personale docente e ata  per sabato  03 ottobre  

2020. 
    

Si comunica alle SS.LL.  che la CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori Europei - ha  

proclamato sciopero di tutto il personale docente e ata  per sabato 3 ottobre p.v. , come da nota 

allegata.  

  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web di questo Istituto Scolastico e sulla 

BACHECA  di Scuola Digitale .  

 

                                                                        
 Il  Dirigente Scolastico 

              F.to Prof. Leonardo Campanale 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 
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Prot. (in intestazione)        Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

  

 

   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 

 (peo istituzionali) 

 

  p.c. 

 

  A tutte le Istituzioni scolastiche  

  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

  (peo istituzionali) 

 

  Alle segreterie regionali 

  delle OO.SS. Comparto Scuola 

  e Area V 

  (loro indirizzi peo) 

 

  Al sito web dell’USR-Puglia 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il 3 ottobre 2020.  

(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 13546 del 17/09/2020.)  

 

 

Con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, l’Amministrazione Centrale ha comunicato che “ la CSLE – 

Confederazione Sindacati Lavoratori Europei, ha proclamato lo sciopero di tutto il personale docente e Ata della scuola, a 

tempo determinato e indeterminato, per sabato 3 ottobre 2020”. 

Gli Uffici Territoriali dell’USR Puglia sono pregati di attivare, con la massima urgenza, la procedura di rito e di  comunicazione 

alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di darne rassicurazione a questa Direzione Generale. 

La presente comunicazione, con la relativa nota del MI suindicata, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione 

Generale. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

        Il Dirigente  

 Esterina Lucia Oliva 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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