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FAMIGLIE 
  DOCENTI 

ATA 

CIRCOLARE N. 219 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. - Sciopero 17 maggio 2019 - proclamazioni e 

adesioni.  

    “Si comunica che per l’intera giornata del 17 maggio 2019 è stato proclamato uno sciopero nelle 

istituzioni scolastiche e educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e 

indeterminato, dalle seguenti sigle sindacali: 

 - COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed Ata, in Italia e all’estero con adesione 

dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI; 

 - UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ata, delle scuole, della ricerca e delle università; 

 - CUB SUR: personale docente, dirigente ed ata;” 

 - UDIR: personale dirigente; 

 Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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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