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Oggetto: Proclamazione sciopero intera giornata del 10 maggio 2019 

                          
    Come da nota MIUR prot. n. 13104  del 30/04/2019, si comunica che  

l’associazione sindacale USB P.I. ha proclamato, per l’intera giornata del 10 

maggio 2019, lo“ sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i 

comparti del Pubblico Impiego  compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del 

fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, Isu, Itd, 

etc..), con esclusione dell’intero comparto scuola della regione Sardegna”. 

   

   Allo sciopero in questione ha aderito anche l’associazione ANIEF. 

 

   Pertanto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni e  

delle altre attività didattiche ed amministrative previste nel corso della giornata e gli 

alunni potrebbero essere soggetti ad entrate posticipate o ad uscite anticipate senza 

ulteriori preavvisi. 

 

     I docenti hanno l’obbligo di leggere in classe l’avviso e di farne annotazione sul 

registro di classe. Una copia del presente avviso è affissa all’albo e vale anche come 

notifica.  

     Si precisa che, in caso di adesione al suddetto sciopero di tutto il personale 

collaboratore scolastico, non potendo essere garantita la vigilanza all’ingresso, 

l’attività didattica sarà completamente sospesa e non sarà consentito l’ingresso 

degli studenti. 

    Come da allegato al CCNL 1999, in attuazione della L. 146/90 sul diritto di 

sciopero i componenti del personale docente ed  ATA sono invitati, se disponibili, a 

rendere comunicazione volontaria della loro eventuale adesione al suddetto sciopero.         

La comunicazione può essere resa alla  Dirigente Scolastica entro e non oltre le ore 

14.00 del 04/05/2019. Si ricorda che non vi è l'obbligo di comunicare l'intenzione di 

aderire allo sciopero. 

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                          (Prof.ssa Silvia Bertone) 
                                                                                                                                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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