
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 75 del 19.10.2019 

Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

SEDI 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e ricerca-Settore Scuola. Sciopero generale per il 25.10.2019 

indetto dalle seguenti sigle sindacali:  

CUB- Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR; 

SGB- Sindacato Generale di Base 

SI-COBAS-Sindacato Intercategoriale COBAS 

USI-CIT Unione sindacale italiana, con adesione della Federazione Usi Edu; 

Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe. 

 

Le organizzazioni sindacali, come da allegata nota, hanno proclamato uno sciopero dell’intera giornata per 

tutto il personale Docente, Dirigente, personale ATA, di ruolo e precariato in Italia e all’Estero, per il 25 

Ottobre 2019. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale istruzione di cui all’art. 1 della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

Il personale che intende partecipare allo sciopero di cui all’oggetto è invitato (tale comunicazione è 

prettamente volontaria) ad indicare con un sì o con un no in corrispondenza del proprio nominativo 

nell’elenco posto in sala docenti la propria volontà di adesione o meno. 

Il personale è obbligato a firmare la presa visione. 

Il personale in orario che risulterà assente alle ore 8.10 del 25 Ottobre 2019 e che non ha dato 

comunicazione di adesione o meno verrà considerato scioperante. 

Si allega nota MIUR. 

Copia della presente comunicazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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