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COMUNICAZIONE N. 34
A.S. 2019 / 2020

Cornate d’Adda, 16 ottobre 2019
A TUTTO IL PERSONALE
 DOCENTE
 ATA
Sc. SECONDARIA
Sc. PRIMARIA Cornate
Sc. PRIMARIA Colnago
Sc. PRIMARIA Porto d’Adda
ATTI

Oggetto: SCIOPERO 25 OTTOBRE 2019
Si informa che il MIUR con nota prot. n. 30942 del 14.10.2019 ha reso noto la proclamazione dello “sciopero generale di
tutti i settori lavorativi pubblici, per l’intera giornata del 25 ottobre 2019, compreso il primo turno montante per i turnisti”,
da parte delle seguenti Associazioni Sindacali:
- CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca), CUB Sanità e CUB
Pubblico Impiego;
- SGB - Sindacato Generale di Base;
- SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS;
- USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge n.
146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero
va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Si invita il personale che intende aderire allo sciopero ai sensi del contratto vigente a comunicarlo attraverso il foglio firme.
Si fa presente che:
 La dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile;
 La dichiarazione permette alla sottoscritta di valutare l’entità della riduzione del servizio e la conseguente possibile
organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio stesso;
 La sottoscritta è tenuta a comunicare alle famiglie le prevedibili modalità del servizio scolastico, prima
dell’effettuazione dello sciopero;
 La dirigente scolastica è autorizzata a disporre la presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di tutto il personale
docente non partecipante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero
di ore previsto per ogni singolo docente.
DETTARE SUL DIARIO E CONTROLLARE LA FIRMA
Nel rispetto della normativa vigente si comunica che in occasione dello “SCIOPERO del personale docente, ATA
della scuola per l’intera giornata del 25 ottobre 2019”, non si garantisce il regolare servizio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mara Perna
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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