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CIRCOLARE n. 235 
 

Chianciano Terme, 27 febbraio 2019 

   Al Personale Docente  

   Al Personale A.T.A. 

  Alunni 

                                                         Al sito scuola 

Atti Scuola 

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera  

                    giornata. 
 

SLAI – USI - USI/SURF – USB – USI/PR – COBAS/ANIEF – CUB - SGB 

                

“ SCIOPERO ”   08 marzo  2019 
 

 
 In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, si comunica che il giorno 

venerdì 08 marzo 2019, l’ Organizzazione Sindacale in oggetto, proclama lo sciopero 

generale per l’intera giornata di tutti i settori lavorativi pubblici e di tutto il personale a 

tempo determinato e indeterminato docente e Ata di ruolo e non di ruolo.   

 

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 e 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. 

 

Gli alunni sono tenuti ad annotare questa comunicazione nel diario e farla 

controfirmare dai rispettivi genitori per il successivo controllo da parte del 

coordinatore di classe.  
 

A questo proposito il Personale Ata è invitato a produrre su base volontaria, 

dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero mediante l’indicazione del “ SI ” 

o “ NO ” e la firma (obbligatoria per presa visione) sul foglio firme che si fornisce in 

allegato.    

In conseguenza, di quanto comunicato sopra, per la giornata di venerdì 08 marzo 

2019 non potrà essere garantito l’ordinario svolgimento del servizio.      
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  (Dott.ssa Giuseppina Cerone) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 

 


