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Circolare n. 3  

Monasterace ,21 Settembre 2019 
 

                                                                                                Personale Docente e ATA 

  E,p.c. 

                                               Alle Famiglie 

                                   DSGA 

                                                    Ufficio Personale 

                                                    Albo dell’Istituto  

                                                    Sito della Scuola 

  

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: SCIOPERO per l’intera giornata del 27 Settembre 2019  

                UNICOBAS – COBAS – SISA - USI SURF – FLC CGIL. 

 

 

Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con note prot. n. 27956 del 12/09/2019 e prot. n. 27984 del  

13/09/2019, comunica che per l’intera giornata del 27 settembre 2019 sono stati proclamati  

scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca, delle sigle sindacali sotto nominate: - 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  

hanno aderito le seguenti sigle sindacali: - 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. - l'UNICOBAS Scuola ha  

proclamato lo sciopero nella medesima data "per la Scuola ed Università (compresi gli insegnanti  

universitari), per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero.  

Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero di comunicarlo  
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volontariamente all’Ufficio di Presidenza entro il 25 SETTEMBRE 2019 ore 9,00.  

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione 

di lavori legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto. 

Nella medesima giornata di sciopero, il personale che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare la presenza 

all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione agli Organi 

competenti. 

La presente circolare viene affissa nella bacheca e pubblicata su sito web dell’istituto in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

Si ribadisce che la comunicazione all’adesione è facoltativa. 
Si ringrazia per la collaborazione.   

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                F.to Prof. Anna Teresa Currà 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             Ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93  



 


