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Circolare interna n. 90 

                               

Al Personale ATA 

Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

d'Istituto 

al DSGA, Antonio Buscemi 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero intera giornata venerdì 17 maggio 2019 

 

  Si informa che, con Nota USR Prot. n. 4526 del 02.05.2019, le OO.SS. COBAS scuola, ANIEF, 

CONFASI, UNICOBAS Scuola, CUB-SUR, UDIR hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di 

venerdì 17 maggio 2019 per tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e determinato. 

Ai sensi della normativa vigente (art. 2 comma 3 Legge 146/90), le SS.LL. sono invitate a dare 

comunicazione volontaria individuale circa l’adesione al suddetto sciopero, firmando l’apposito 

foglio firme. 

Gli insegnanti Coordinatori di plesso sono invitati a raccogliere il foglio firme ed a restituirlo alla 

Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.05.2019 ed a concordare con il Dirigente le 

modalità organizzative necessarie per garantire il servizio minimo ed il funzionamento del servizio 

in ogni classe/sezione (salvo eccezionale revoca delle azioni di sciopero). 

 

Al fine di garantire l’informazione alle famiglie, il Dirigente Scolastico provvederà a conferire con i 
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docenti coordinatori di plesso onde predisporre gli avvisi, tenendo conto delle eventuali 

dichiarazioni di adesione pervenutegli entro il giorno prestabilito. 

Si prega di controllare la firma per presa visione delle famiglie. 

 

Si allegano alla presente la nota sopracitata, il foglio firme ed il cartello da affiggere in bacheca 

visibile ai genitori. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


