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Comunicazione n.89                               Roccagorga, 21/02/2019
   
 

                                                                            - A tutto il personale ATA in servizio  

                                                                               in questo Istituto Comprensivo 

- A tutto il personale docente dell’I.C. 

                                                                           - A tutti i Sigg. Genitori degli alunni 

per il tramite dei loro figli  

                                                                                        

- Sito -  

Oggetto: INDIZIONE DI SCIOPERO 
 

              Comunico a tutte le SS.LL. che  

che il sindacato UNICOBAS Scuola e Università e l’Associazione ANIEF hanno proclamato "lo sciopero per 

l’intera giornata per la scuola e per l’università per tutto il personale docente e Ata, di ruolo e non, per 

mercoledì 27 febbraio 2019, esentando dallo stesso sciopero i lavoratori DSGA facenti funzione".  

               L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art.1 

della legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme patrizie definite per il 

Comparto “Scuola”, 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. Il personale che intenda aderire allo sciopero potrà comunicare la propria adesione nell’elenco 

docenti e ata a.s. 2018/19. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili questa Presidenza valuterà l’entità della 

riduzione del servizio scolastico per comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione 

del servizio. In tal caso le famiglie sono invitate a riappropriarsi della patria potestà non essendo questa 

Presidenza in grado di assicurare la vigilanza e quindi assicurare l’incolumità dei minori.  

             Il docente in servizio avrà cura di far annotare sul diario degli alunni che per il giorno in 

questione non si assicura il normale svolgimento delle attività didattiche.  

Il docente in servizio nella prima ora del giorno successivo controllerà la firma dei genitori attestante 

l’avvenuta presa visione.  

 

Si prega il personale in servizio di firmare l’apposito modulo di presa visione, che i responsabili di plesso 

consegneranno in segreteria entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 febbraio 2019. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
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