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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione Sciopero intera giornata del 17 maggio 2019.
Organizzazioni sindacali : Cobas Scuola, Confasi, Anief, Unicobas Scuola, Cub Sur e Udir
Con nota n. 13391 del 02/05/2019 il MIUR - Ufficio di Gabinetto ha comunicato che le OO. SS. in oggetto,
hanno proclamato sciopero per l’intera giornata del 17 maggio 2019 per la Scuola e l’Università, riguardante
tutto il personale, docente, dirigente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato.
Come vigente normativa, si fa presente che, in caso di sciopero del personale di questa Istituzione, verranno
garantite solo le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.
Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, conformemente a quanto previsto dall’art. 2
dell’Allegato al CCNL 26/05/1999, si invita il personale scolastico in servizio che intenda aderire allo sciopero,
a voler rendere comunicazione scritta volontaria, entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 16 maggio 2019, via
e-mail all’indirizzo della scuola.
Il personale non scioperante, presterà regolarmente il proprio servizio. Saranno posti in essere, in caso di
adesione, gli opportuni adattamenti organizzativi, al fine di contemperare il diritto allo studio con il diritto
sindacale dei lavoratori.
Si invitano i docenti a dare massima diffusione presso le famiglie della proclamazione dello sciopero, comunicando
che potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle lezioni ed invitandole ad accertarsi del normale
svolgimento delle lezioni.
In caso di esigua o nulla adesione, le lezioni e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993



