
 

Prot. n. 5901/II.10                                                                                                          Cetraro, 19 settembre 2019 
 
 

Al personale docente 
Al DSGA  

Al personale ATA 
 

  Ai signori genitori degli alunni (tramite diario) 
Loro sedi 

All’albo 
 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca — Settore Scuola. Scioperi 27 settembre 2019. 

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 si rende noto che per l’intera giornata 

del 27 settembre 2019 sono stati proclamati scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca dalle seguenti sigle 

sindacali: 

 - SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente ed ATA, di ruolo e 

precario, in Italia e all'estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà);  

- USI — Unione sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo indeterminato, 

determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del 

comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti 

Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l'USI 

SURF (per i settori scuola e università);  

- COBAS — Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni 

ordine e grado, in Italia e all'estero;  

- FLC CGIL: personale del compatto istruzione e ricerca e dell'area della dirigenza, docenti universitari e 

personale della formazione professionale.   

Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero a comunicarlo volontariamente 

all’Ufficio di Presidenza  prima della data prevista  apponendo la propria dichiarazione sull’apposito foglio 

delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno.  

Nella giornata di sciopero sopra indicata, il personale  che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare il 
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foglio di presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione agli 

Organi competenti.   

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, venerdì 27 settembre 2019, avranno 

cura di accompagnare i loro figli a scuola,  per verificare il regolare funzionamento del servizio scolastico. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
 


