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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB SEZ. NEWS E BACHECA SINDACALI]
OGGETTO: sciopero comparto Istruzione

Si comunica che

il

e Ricerca

Miur ha reso nota la proclamazione di uno sciopero dalle seguenti sigle

sindacalil
- SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e
precario, in Italia e all'estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente
Solidarietà;
USI
Unione sindacale Italiana fondata nel l9l2: personale dipendente a tempo indeterminato,
determinato e coo rapporti e contafti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente
del comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi estemalizzati a terzl soggetti (anche gestiti
da Enti Locali o artuninistrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero
ha aderito IUSI SURF (per i settori scuola e università);
- COBAS
Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni
ordinee grado, in ltalia e all'estero;
- FLC CGIL: personale del compatto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza, docenti
universilari I personale della formazione professionale.

-

-

Il giorno

27 settembre 2019

Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai
sensi della L. I 46190, si prega il personale che intende aderire allo sciopero di far pervenire a questo
ufficio la comunicazione volontaria di adesione entro il giorno 26 settembre 2019.

Nell'impossibilità di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell'eventuale variazione
d'orario, raccomando il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per mancata o tardiva
comunicazione dell'adesione allo sciopero, dovessero entrare a scuola.
Si ricordi ai genitori che, in occasione di scioperi che coinvolgono il Comparto Scuola, ggp
ti ad accom a
re
lmcnte i
rt
ed accertarsi del
dcl servizio o dr:ll'eventuale mulamento dell' rario scolastico Dcr ouclla siornata. Drimà di
lasciarli a scuola.
La presente circolare deve essere firmata anche per presa visione

irigente scolastico
gitalino F

