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Prot. n. 6005/II.10
Gioiosa Ionica, 10 settembre 2019



 Al personale ATA: per tramite sito WEB dell’I.C.
Ai docenti e genitori alunni: per il tramite sito WEB dell’I.C.
 Alla DSGA
 AL SITO WEB
Agli atti

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero UNICOBAS Scuola per mercoledì 18
settembre 2019.
Vista la comunicazione del 09/09/2019 Prot. n. 15065 dell’USR Calabria, si avvisano le famiglie e il
personale ATA che il MIUR con nota Prot. n. 26766 del 03/09/2019 ha comunicato che è stato proclamato
dalla Federazione UNICOBAS uno sciopero dell’intera giornata per tutto il personale ATA ed ITP, di ruolo e
non, della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti all’estero per mercoledì 18 settembre 2019.
Poiché l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “ISTRUZIONE”, di cui all’art. 1 della Legge
del 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, il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
I docenti sono pregati di comunicare alle famiglie degli alunni, tramite annotazione sul diario e/o libretto
scolastico o con i consueti mezzi che le lezioni potrebbero avere uno svolgimento non regolare e che le
attività amministrative e la vigilanza potrebbero non essere garantite.
Si prega, inoltre, il personale interessato a voler apporre la firma per presa visione.
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare la propria
volontà di aderire o meno; si ricorda che coloro che danno un preavviso scritto di sciopero non possono
successivamente revocarlo.
I responsabili di plesso si impegneranno di far pervenire i suddetti allegati fogli firma presso l’ufficio di
segreteria entro il 16/09/2019 in modo da poter eventualmente organizzare il servizio.
/Allegati: nota MIUR, nota USR Calabria, foglio firma.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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FOGLIO FIRMA SCIOPERO DEL 18/09/2019
Prot. n. 6005/II.10
COGNOME E NOME
FIRMA PER PRESA VISIONE

Plesso di ___________________________

ADESIONE SI/NO

