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Al personale docente 

Agli studenti 

Ai loro genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Sito Web – Albo scuola 

 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale Comparto Istruzione e Ricerca per il 29 novembre 2019  

 

Si comunica che per l’intera giornata del 29 novembre 2019 è stato proclamato lo sciopero generale di tutti i 

settori lavorativi pubblici compreso il comparto Istruzione e Ricerca, dalle sigle sindacali di seguito indicate: 

 - SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente; 

 - USB – Unione Sindacale di Base.  

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della 

Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla normativa.  

Tutto il personale è invitato, ai sensi della l. 146/90, a rendere la relativa comunicazione volontaria circa 

l’adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 13.00 del 27/11/2019. 

I docenti in servizio che non intenderanno scioperare e non comunicheranno l’adesione o la non adesione allo 

sciopero, se in servizio a partire dalla seconda ora, dovranno essere a scuola alla prima ora, in caso contrario 

saranno considerati scioperanti. 

I docenti in servizio e non scioperanti dovranno garantire la vigilanza degli studenti e, se la situazione lo 

permette, il corretto svolgimento delle lezioni. 

 

Si comunica a studenti e famiglie che giorno 27 novembre p.v. potrebbe non  essere garantito la  regolare 

attività didattica. 

 

Si allega Nota MIUR 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa 
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