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Al personale 
Alle famiglie 
All’utenza 

Comunicazione n. 45 

OGGETTO: Azioni di sciopero  per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e 
Ricerca - Settore Scuola 

Con nota prot. n. 34579 del 15.11.2019 il MIUR comunica che per l'intera giornata del 29 novembre 2019 sono 
previste le seguenti azioni di sciopero: 
"sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in 
Italia e all'estero" proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota 
dell' 14 ottobre U.s.; 
"sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private" indetto da USB - Unione Sindacale di 
Base - come da nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Funzione Pubblica del 13 novembre 2019. 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 Pertanto il personale interessato, alla presa visione della comunicazione potrà comunicare con un si o con un 
no la propria adesione.  
Sarà in ogni caso assicurato il servizio minimo.  
Le famiglie sono allertate di eventuali disagi dovuti allo sciopero. Si informeranno sul funzionamento regolare 
o meno del servizio scolastico per il giorno 29 novembre 2019. Avvisi ai cancelli dei plessi faciliteranno la
comunicazione.  
I collaboratori e fiduciari del dirigente scolastico controlleranno la presa vision da parte del personale con 
particolare riguardo alle adesioni. 
I fiduciari dei plessi controlleranno la comunicazione attraverso il diario/quaderno degli alunni.  
L’avviso sarà pubblicato sulla home page dell’istituto. 

  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del T.U. 
445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  il documento 
cartaceo e la firma autografa)
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