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A.S. 2019-20
Ai docenti dei tre ordini di scuola
Ai genitori dei tre ordini di scuola
Al personale ATA
Al DSGA
Sandigliano, 19 settembre 2019
COMUNICAZIONE

N. 30

CIRCOLARE

N. 14

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca — Settore Scuola. Scioperi 27/09/2019.
Si comunica che per l'intera giornata del 27 settembre 2019 sono stati proclamati scioperi
nel compatto Istruzione e Ricerca, dalle seguenti sigle sindacali:








SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente ed ata, di
ruolo e precario, in Italia e all'estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro
Ambiente Solidarietà;
USI — Unione sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo
indeterminato, determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex
LSU/LPU, docente, non docente del comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi
esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti Locali o amministrazioni regionali, da loro
aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l'USI SURF (per i settori scuola e
università);
COBAS — Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di
ogni ordine e grado, in Italia e all'estero;
FLC CGIL: personale del compatto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza, docenti
universitari e personale della formazione professionale;
Unicobas Scuola per la Scuola ed Università, per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e
non, in Italia e all'estero;
USB Unione Sindacale di Base: per tutte le categorie pubbliche e private.

Il personale docenti e non
È invitato, ai sensi della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed
integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto scuola, ai sensi dell’art. 2 della legge
medesima, a rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione a tale sciopero entro le
ore 10,00 di giovedì 26 settembre 2019 compilando il modulo da consegnare al referente di
plesso.
Questo consentirà di valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico, per comunicarlo
conseguentemente alle famiglie degli alunni.
Ai genitori
Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto; sulla base dei dati conoscitivi disponibili;
SI COMUNICA
che in tale giorno non si è in grado di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e
dell’attività didattica.
Per quanto possibile sarà organizzata la sorveglianza con il personale presente che non aderisce allo
sciopero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello PAPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

