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Circ. n. 76

Sassari, 09 maggio 2019
Ai corsisti
Ai genitori/tutori dei corsisti minori
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA - Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero 17 maggio 2019.

Si comunica che per l’intera giornata del 17 maggio 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:
-

COBAS SCUOLA: personale Docente, Educativo ed Ata, in Italia e all’estero con adesione
dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI;

-

UNICOBAS SCUOLA: personale Docente ed Ata, delle scuole, della ricerca e delle università:

-

CUB SUR: personale Docente, Dirigente ed Ata;

-

UDIR: personale dirigente

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della
L. 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. Si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati
sulla necessità del rispetto della sopraindicata normativa.
I docenti dovranno informare i corsisti e, per quelli minorenni provvedere a far annotare sul diario
l’apposita comunicazione e il giorno seguente accertarsi che sia stata apposta la firma per presa visione, che
“a causa di uno sciopero indetto per il giorno 17 maggio 2019, l’Istituzione Scolastica potrebbe non
garantire il normale svolgimento dell’attività didattica. I corsisti e i genitori/tutor, pertanto, si dovranno
accertare della presenza dei collaboratori scolastici. Il personale ATA, sulla base degli art. 1 e 2, della Legge
12 giugno 1990, n°146 del C.C.N.L. Scuola, è invitato a dare comunicazione volontaria dell’eventuale
adesione allo sciopero entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2019. Una volta comunicata la volontà di
aderire allo sciopero essa è vincolante.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Ivana Camboni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme adesso connesse

