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 CIRCOLARE N. 208 

 

          AI DOCENTI 

          AGLI ALUNNI 

          AL PERSONALE ATA 

 

               ALBO ON LINE 

          AGLI ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione Ricerca. 

            Proclamazione sciopero   per l’intera giornata del 17 Maggio 2019 – indetto  dai sindacati COBAS  

                     SCUOLA (con adesione ANIEF e CONFASI),UNICOBAS SCUOLA, CUB SUR e UDIR. 

                      

 

Si comunica che i sindacati  COBAS  SCUOLA (con adesione ANIEF e CONFASI), UNICOBAS 

SCUOLA, CUB SUR e UDIR.. , hanno proclamato  “lo sciopero nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni 

ordine e grado,  per tutto il personale  docente, dirigente, ed ata, a tempo determinato e indeterminato  per l’intera  

giornata  del 17 Maggio 2019”. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art.1della legge12 giugno 1990,n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha infine invitato questa Amministrazione a comunicare 

tempestivamente al medesimo i risultati della rilevazione concernente l’adesione al predetto sciopero. 

Si pregano, pertanto, i referenti di plesso di voler trasmettere all’ufficio amministrativo i dati complessivi, 

riguardanti il plesso di riferimento. 

Il personale che intende aderire allo sciopero, piò comunicare la propria adesione al fine di consentire una 

rimodulazione dell’orario scolastico. Il personale non in servizio alla prima ora del 17 Maggio 2019 deve comunicare 

alla scuola l’adesione o meno allo sciopero, entro le ore 08:15. 

    Gli alunni sono avvisati della possibilità che non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

    Ulteriori disposizioni, necessarie all’eventuale riorganizzazione del servizio scolastico, saranno diffuse     

    successivamente. 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 legge 

241/1990. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Rosanna PAPAPIETRO 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs n. 39/1993 
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