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OGGETTO: SCIOPERO 27 SETTEMBRE 2019 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SETTORE SCUOLA -.
Si informa che il MIUR con note prot. n. 27956 del 12.09.2019, nota prot. n. 27984 del 13.09.2019 e nota
prot. 28298 del 17.09.2019 ha reso noto la proclamazione degli scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca
per l’intera giornata del 27 settembre 2019 da parte delle seguenti sigle sindacali:
SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente; USI Unione sindacale Italiana; COBAS Comitati di Base
della Scuola; FLC-CGIL; UNICOBAS SCUOLA; USB Unione Sindacale di Base.
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme patrizie
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.
Ai sensi della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 e successive modifiche e integrazioni, si
invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa la propria adesione o non adesione allo
sciopero firmando l’apposito foglio firme che sarà predisposto in portineria della scuola secondaria di I
grado o presso le sedi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.
Il personale ATA potrà comunicare la propria adesione o non adesione allo sciopero al DSGA, il quale
verificherà la sussistenza del contingente minimo previsto per legge e impartirà opportune disposizioni
all’ufficio del personale.
I docenti in servizio anche presso altri Istituti se alla data dello sciopero non risultano impegnati nel nostro
Istituto daranno le opportune comunicazioni all’altro Istituto, altrimenti seguiranno le suddette indicazioni.

A causa di tale azione di sciopero, il giorno 27 settembre 2019 non potrà essere assicurato il
regolare svolgimento delle attività didattiche.
LA PRESENTE CIRCOLARE PUBBLICATA NEL SITO WEB HA A TUTTI GLI EFFETTI
VALORE DI NOTIFICA PER I DESTINATARI IN INDIRIZZO.
Il dirigente scolastico
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