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Circolare n.20 

                                                                                                                                Petronà, 16/10/2019 

  
Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web  

  

 

Oggetto: Comunicazione sciopero intera giornata – 25 Ottobre 2019  

 

Si comunica a tutto il personale che per l’intera giornata del 25 Ottobre 2019 sono stati 

proclamati scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca, delle sigle sindacali CUB, SGB, SI – 

COBAS, USI - CIT. 

Si ricorda che l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 

“Istruzione” di cui all’art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e 

alle norme pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ricorda la possibilità di comunicare volontariamente e tempestivamente, e comunque entro 

le ore 12:00 di mercoledì 23/10/2019, l'intenzione di aderire allo sciopero in questione, utilizzando 

il modulo allegato alla presente circolare. Il Dirigente Scolastico, preso atto del personale in 

sciopero, potrà regolare il servizio scolastico comunicando la variazione di orario.  

Tenuto conto che il personale docente e ATA ha facoltà di non dichiarare in anticipo la 

propria adesione allo sciopero, il Dirigente Scolastico non può comunque garantire il regolare 

svolgimento delle attività. 

Pertanto si invitano i genitori per il 25 Ottobre 2019 ad accompagnare i propri i figli a scuola 

ed accertarsi della presenza dei docenti. 

Gli alunni delle classi ammesse alle lezioni rimarranno a scuola fino al termine delle attività 

didattiche. 

Gli insegnanti avranno cura di comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni il contenuto 

della presente circolare mediante avviso sul diario. 

      
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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