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Circ. 065
San Donato Mil.se, 18 ottobre 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Sede e San Giuliano
p.c. al DSGA
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di
sciopero previste per il giorno 25 ottobre 2019.
Si rende noto che, con nota n. 0063124 dell’08.10.2019, l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha
comunicato che per il giorno 25 ottobre 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che
potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali dalle associazioni sindacali:
-CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca), CUB
Sanità e CUB Pubblico Impiego;
- SGB - Sindacato Generale di Base;
-SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS;
-SI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu
-slai cobas.

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.
In applicazione al C.C.N.L./99 "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali" invito le SS.LL.
1) a prendere atto della presente comunicazione apponendo o
 bbligatoriamente la propria firma
accanto al proprio nome negli appositi elenchi depositati presso i collaboratori scolastici in
servizio nell'atrio del primo piano. L'affissione all'albo dell'istituto della presente circolare è
comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto.
2) a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto sciopero firmando sotto la
colonna di interesse
Gli elenchi relativi agli scioperi dovranno essere depositati entro le ore 12.00 del giorno martedì
22 ottobre 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

