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FAMIGLIE 
  DOCENTI 

ATA 

CIRCOLARE N. 217 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. - Sciopero generale intera giornata 10 maggio 2019 

(con esclusione della Sardegna). 

    Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” del sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge146/90-e-s.m.i , con lettera prot. n° 

AOOUffGab 13104 del 30.04.2019, l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha reso noto quanto segue: 

    “La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con nota del 

23 aprile 2019 - prot. 0012632- ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che 

l’associazione sindacale USB P.I. ha proclamato, per l’intera giornata del 10 maggio, 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, lsu, ltd, etc…) con esclusione dell’intero Comparto Scuola della Sardegna”. 

    Allo sciopero in questione ha aderito con propria nota del 17 aprile, anche l’associazione 

ANIEF.” 

    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 sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Considerato che la comunicazione di adesione allo sciopero da parte del personale non è obbligatoria, si 

rende noto che in tale giornata non si garantisce la normale attività didattica. 

I genitori sono invitati ad accompagnare direttamente i figli a scuola per accertarsi che la scuola sia 

aperta,con la presenza degli insegnanti, e soprattutto i genitori degli alunni che utilizzano il trasporto del 

Comune sono invitati ad accompagnare direttamente i figli a scuola per accertarsi che la scuola sia aperta. 

 
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Antonio Palcich 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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