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        Al personale docente e ATA 
        p.c. alle famiglie degli alunni 
 
COMUNICAZIONE N. 13 
 

OGGETTO:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Proclamazione sciopero per il 27 

settembre 2019, indetto da Sigle Varie.  

(Rif. nota prot. n. AOOUFGAB 27956 del 12/9/2019 del MIUR.) 
 
 
 Con la nota indicata in oggetto l’Amministrazione centrale ha comunicato la proclamazione dello sciopero 
per il 27 settembre 2019. 
Sigle sindacali che hanno aderito allo sciopero: 
- 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 1912: personale dipendente a tempo indeterminato, 

determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del 

comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti 

Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito 

l'USI SURF (per i settori scuola e università); 

- COBAS — Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine 

e grado, in Italia e all'estero; 

FLC CGIL: personale del compatto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza, docenti universitari e 

personale della formazione professionale. 

 

Il personale, nel sottoscrivere la presente circolare per presa visione, può indicare l’eventuale partecipazione 

allo sciopero; tale decisione non può essere revocata. 

 

I fiduciari di plesso provvederanno a fornire l’informazione ai genitori degli alunni tramite avviso sul diario o 

nelle consuete modalità. 

In caso di adesione massiccia sarà garantito il contingente minimo per il funzionamento dei servizi essenziali, 

secondo la normativa vigente di settore. 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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