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Circolare n. 118
Prot. n 1292/2019 del 20/02/2019

Siniscola 20.02.2019
Al Personale dell’Istituto
Agli Studenti e alle Famiglie
All’Albo informatico
Alla Bacheca Sindacale
Atti
Sedi

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 27 febbraio 2019. Disposizioni
Con nota ministeriale prot. n. 4722 del 13-02-2019 si comunica che il sindacato Unicobas
Scuola e Università ha proclamato per il giorno 27 febbraio 2019 uno sciopero di tutto il
personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato, esentando i DSGA facenti
funzione. Alla suddetta giornata di sciopero e con la stessa modalità ha aderito il sindacato
Anief.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme
pattizie definite 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.
Ai sensi del CCNL del Comparto scuola, si invitano tutte le SS.LL. a rendere a questo
Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2019 una comunicazione volontaria in
merito alla propria adesione o non adesione allo sciopero al fine di informare adeguatamente
l’utenza in merito all’organizzazione del servizio
Qualora non sia possibile dare preavviso all’utenza con tempestività e certezza di
informazione, nel giorno 27/02/2019 questo Istituto potrebbe non essere in grado di assicurare il
regolare svolgimento delle attività.
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Si ricorda che, in occasione delle suddette giornate di sciopero, il personale che debba
assentarsi per motivi diversi dall’adesione alla manifestazione in oggetto è tenuto ad informare
l’uff. segreteria della sede centrale dell’Istituto tra le ore 08.00 e le ore 08.15; in mancanza di
informazione verrà considerato aderente allo sciopero.

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

