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AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 SEDI 

 

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola – Scioperi OO.SS. : SISA USI---

COBAS-FLC CGIL per l’intera giornata del 27  settembre 2019 

Si comunica che le OO.SS. SISA USI---COBAS-FLC CGIL  di cui all’allegata nota 

dell’Ufficio Scolastico  Regionale per la Campania  Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, 

hanno  proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata per tutto il personale Docente, 

Dirigente ed ATA di ruolo e non, in Italia e all’estero  ,  per venerdì’ 27 settembre 2019.  

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 sensidell’art. 2  della  medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato 

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

I docenti avranno cura di notificare alle famiglie per iscritto il seguente avviso: 

“Si comunica che il giorno 27 settembre 2019, causa sciopero del personale Docente e ATA 
(Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari), le lezioni potrebbero non essere garantite con regolarità. 
Pertanto, in occasione della giornata di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di  

acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente scolastico, dai docenti collaboratori, dai 

docenti responsabili di plesso”. 

 

Nello specifico, gli insegnanti di scuola primaria e secondaria  detteranno l’avviso 

suddetto sul diario degli alunni  mercoledì 26 settembre e ne controlleranno la FIRMA DEI 

GENITORI PER PRESA VISIONE, IL GIORNO 27  SETTEMBRE.  

I Responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, invece, provvederanno a: 

1. esporre l’avviso all’entrata dei rispettivi plessi e delle singole sezioni IL GIORNO 26 

SETTEMBRE; 
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2. predisporre elenchi alunni per ciascuna delle sezioni,  invitando i docenti delle stesse a 

raccogliere le firme dei genitori per presa visione ENTRO IL GIORNO 27 

SETTEMBRE. 

I Responsabili di plesso entro le ore 12:00 del giorno dello sciopero devono comunicare 

tempestivamente alla segreteria del personale l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno aderito 

allo sciopero.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 


