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Circolare n. 137

Ai Docenti e agli ATA
Ai genitori
E p.c. Al Dsga
Agli Atti/sito web
Oggetto: Sciopero del 17 maggio 2019 COBAS, Unicobas, Anief, CUB SUR, UDIR
Si comunica che le Confederazioni sindacali in oggetto hanno proclamato lo sciopero generale del su
tutto il territorio nazionale per la data sopra indicata per tutto il personale docente e ATA a tempo
indeterminato e determinato, atipico e precario.
L’ azione di sciopero in questione interessa 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 pattizie
definite ai sensi dell’ art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
I Docenti sono invitati ad informare le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario da riportare
firmata con la seguente dicitura:
‘E’ stato indetto uno sciopero di tutto il personale delle scuola per la giornata del 17 maggio 2019.
Non è pertanto garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori dovranno
accompagnare i propri figli a scuola e prendere atto delle eventuali variazioni d’orario’
Per la scuola dell’Infanzia In caso di adesione allo sciopero di entrambe le docenti di sezione e/o dei
collaboratori scolastici, neppure i servizi minimi di cui sopra potranno essere garantiti.
L’avvenuta comunicazione alle famiglie dovrà essere riportata e sottoscritta nel registro di classe a
cura del Docente in servizio nell’ora in cui la presente verrà notificata agli alunni.
Si invita il personale, all’atto della presa visione, a segnalare l’adesione o la non adesione allo
sciopero, attraverso l’apposizione della firma nel foglio allegato.
Si informa che la firma per presa visione è obbligatoria, mentre quella per adesione è del tutto
volontaria.
La comunicazione, se effettuata, non è successivamente revocabile.
I referenti di plesso e i collaboratori scolastici sono incaricati di raccogliere nel foglio di presenza le
firme e di consegnare la documentazione presso la segreteria nella giornata dello sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Minafra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

