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Comunicazione n. 4                             Roccagorga, 11/09/2019 
 

                                                                            - A tutti gli Insegnanti e personale ATA in servizio ed ITP  

                                                                               in questo Istituto Comprensivo                                                                         

                                                                                    

- Sito -  

Oggetto: INDIZIONE DI SCIOPERO 
 

              Comunico a tutte le SS.LL. che  

le sigle sindacali di seguito riportate hanno proclamato uno sciopero per la giornata del 18 settembre 2019. 
 

L'UNICOBAS conferma lo sciopero del 18 settembre proclamato per ATA ed ITP. Lo sciopero risulta 

quindi regolarmente proclamato e chiunque puo' aderirvi indipendentemente dalle eventuali (peraltro 

sanzionabili) lacune informative in capo all'amministrazione. il MIUR, come prevede la l.146/90, ha 

inviato questa circolare a tutte le scuole per il tramite delle direzioni regionali. 

 
              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 può comunicare l’adesione nell’elenco ATA a.s. 

2019/20. Si ricorda al personale ATA il rispetto del contingente minimo per garantire il servizio.  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 responsabilità genitoriale non essendo questo Dirigente in grado di 

assicurare la vigilanza e quindi assicurare l’incolumità dei minori. 

  

Il personale firmerà l’apposito modulo di presa visione entro le ore 12.00 del 16/09/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
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