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Al personale docente e A.T.A.                                                                                         

  

 Al DSGA 

 Albo pretorio 
 

 

Oggetto: comunicazione sciopero del 27 settembre 2019. 

 

        Si porta a conoscenza, che il MIUR con nota n. 0027956 del 12/09/2019, ha comunicato che 

per l’intera giornata del 27/09/2019, è stato proclamato uno sciopero nelle istituzioni scolastiche 

ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e indeterminato, dalle 

seguenti sigle sindacali: 

- SISA personale docente, dirigente ed ATA, delle scuole in Italia e all’estero con adesione della 

Confederazione LAS; 

- USI  personale dipendente a tempo indeterminato, determinato e con rapporti e contratti atipici 

e precari con adesione dell’ USI SURF; 

- Cobas Scuola- Comitati di Base della scuola: personale docente, educativo ed ATA, delle 

scuole in Italia e all’estero; 

- FLC CGIL – personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti 

universitari e personale della formazione professionale. 

 

 

      Si ricorda che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e procedure, 

per garantire il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 

1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto 

scuola, ai sensi dell’art 2 della legge medesima. 

La comunicazione alle famiglie avverrà tramite avviso sul Sito web di questa istituzione scolastica e 

avviso scritto sul diario personale degli alunni, lo stesso dovrà essere firmato dai genitori per presa 

visione, col controllo successivo, dell’avvenuta firma da  effettuarsi a cura dei  coordinatori di 

classe. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
Firma autografa, omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.gs. 39/93 
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