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       Al personale  
       Alle famiglie 
       All’utenza 
 
Comunicazione n. 47 
 
OGGETTO: Azioni di sciopero  per il giorno 11 dicembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e 
Ricerca - Settore Scuola- personale A.T.A. 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che 
l’Associazione Sindacale Feder.ATA – Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario, con 
nota pervenuta il 12 novembre 2019, ha revocato lo sciopero nazionale del personale A.T.A.  della Scuola 
proclamato per il giorno 27 novembre 2019 con contestuale differimento alla data dell’11 dicembre 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. 
 
Il personale è invitato ad indicare con un sì o con un no la volontà di aderire allo sciopero. 
I collaboratori del dirigente scolastico avviseranno nelle consuete forme le famiglie per eventuali 
rimodulazione oraria del servizio scuola. 
 
 
 
 
 
          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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