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Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Al DSGA 

Al SITO WEB - ALBO 

                      

 

 

OGGETTO: Comparto scuola. Proclamazione sciopero del 17 maggio 2019. 

 

Si informa che, con nota MIUR n. 0013391 del 02/05/2019, è stata comunicata la proclamazione per 

l’intera giornata del 17 maggio 2019 dello “sciopero nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni 

ordine e grado, per il personale   a tempo determinato e indeterminato”, da parte delle seguenti sigle 

sindacali:  

- Cobas Scuola: personale docente, educativo ed ATA, in Italia e all’estero con adesione 
dell’associazione Anief e del sindacato CONFASI; 
 - Unicobas Scuola: personale docente ed ATA, delle scuole, della ricerca e delle 
università; 
- CUB SUR: personale docente, dirigente ed ATA; 
- UDIR: personale dirigente. 
 

Il personale docente ed ATA può comunicare preventivamente la propria adesione allo sciopero (si 

ricorda tuttavia che tale dichiarazione è facoltativa), al fine di consentire alla scuola di organizzare il 

servizio, tenuto conto della giovane età degli alunni. 

 

I responsabili di plesso sono pregati di far pervenire gli elenchi degli aderenti entro le ore 12.00 di  

LUNEDI 13/05/2019. Gli stessi sono invitati a trasmettere, nella giornata dello sciopero, alla 

segreteria il numero effettivo del personale che ha aderito. 

 

Le famiglie saranno avvertite tramite gli alunni, con comunicazione da trascrivere sul diario e 

controfirmare per conoscenza, che per la giornata interessata potrebbe non essere garantita la 

regolarità del servizio. 

 

Si ringrazia sempre per la fattiva collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

della relativa normativa 
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