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Comunicazione n. 10 

Prot. n. 5273                                              Roccagorga, 23/09/2019 
 

                                                                            A tutti gli Insegnanti e personale ATA in servizio   

                                                                               in questo Istituto Comprensivo 

A tutti i genitori degli alunni dell’ Istituto                                                                          

 Sito  

Oggetto: INDIZIONE DI SCIOPERO 
 

Si comunica a tutte le SS.LL. che facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pongono all’attenzione delle SS.LL. le note prot. nn. 0027596 e 27984 del 

M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile   all’indirizzo 

http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i nella quale si comunica che il 27 settembre 2019 si svolgeranno le 

seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

SISA – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università per tutto il personale 

docente, dirigente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS 

(Lavoro Ambiente e solidarietà)”; 

USI – “ ha proclamato lo sciopero nelle medesima data per tutto il personale 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 tutti 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 comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari 

e personale della formazione professionale; 

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 

              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 25/09/2019. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
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