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Ai genitori degli alunni   

Al personale docente  

Al personale ATA 

  Alla DSGA   

 Sito Web – Albo scuola 

 Oggetto: Comunicazione sciopero 17 Maggio 2019 

 

Si comunica chele associazioni sindacali  COBAS SCUOLA –ANIEF –CONFASI –UNICOBAS SCUOLA –

CUB SUR e UDIR. hanno indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 17 MAGGIO 2019 

rivolto a tutto il personale della scuola. 

Tutto il personale è invitato, ai sensi della L. 146/90, a rendere la relativa comunicazione volontaria 

circa l’adesione allo sciopero tramite apposizione della dicitura SI/NO accanto alla propria firma 

sull’elenco fornito dagli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 11.00 del 16/05/2019.  

Nel caso in cui i docenti non intendano comunicare la loro adesione nei termini indicati sopra, i 

docenti in servizio a partire dalla seconda ora che non intendano scioperare dovranno 

comunicare la loro intenzione entro le 7.30 di giorno 17/05/2019, in caso contrario 

saranno considerati scioperanti.   

Si invitano i sigg. docenti a dare massima comunicazione alle famiglie che, per la giornata del 17 

MAGGIO p.v., non potrà essere garantito il regolare servizio, assicurandosi che gli stessi rilascino 

firma di presa visione sul diario degli alunni.  

I genitori sono invitati ad accompagnare personalmente a scuola i propri figli ed a farsi carico del loro 

rientro a casa qualora la scuola non possa garantire il normale svolgimento delle lezioni.  

Si ricorda che l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale di “istruzione” di cui all’art. 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme definite ai 

sensi dell’art. 2 della legge medesima.  
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