
Tempistica 
10 giorni prima della data di sciopero - Comunicazione della proclamazione:  prima del 5 marzo 

24 ore dopo - Attesa comunicazione proclamazione altri scioperi insistenti su stesso bacino di utenza : 6 marzo 

8 giorni prima della data di sciopero - Circolare richiesta volontaria intenzioni di scioperare 7 marzo  

5 giorni prima della data di sciopero - Chiusura raccolta informazioni su intenzioni docenti adesione sciopero: 9 marzo  
5 giorni prima della data di sciopero - Comunicazione famiglie possibili disagi (uscita anticipata classi ) :  9 marzo  

Data dello sciopero:  15 marzo  2019 
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Circolare 066 
A: 

Genitori degli alunni 
Alunni 

Docenti 
Direttore SGA 
Personale ATA 

Sito WEB di istituto 

 

Sciopero nazionale del Comparto Scuola 

  
Sindacato Generale di Base - Proclamazione sciopero di tutto il personale della scuola 

 docente ed ATA di ruolo e non   

del 15/03/2019  

 
Il  MIUR con  nota AOOUFGAB 6784 del 4 marzo 2019, informa che il sindacato SISA _ Sindacato indipendente Scuola e 

Ambiente, ha proclamato  “lo sciopero dell’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto il personale della scuola,  

docente, dirigente  ed ata, di ruolo e precario in Italia e all’estero”. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, 

ha aderito la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – L.A.S..    

 

Lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12/06/1990, n. 146 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dalle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge n.146/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dalle deliberazioni assunte dalla Commissione di Garanzia. 

 

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di assicurare il 

regolare andamento delle lezioni nelle singole classi ovvero il regolare svolgimento di servizio funzionale all'attività 

scolastica, stante:  

 sia la individualità della decisione di adesione all’agitazione  

 sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria adesione anche in concomitanza 

con l’inizio delle attività. 

 

Tutti i docenti sono tenuti: 

 ad assumere contezza presso il sito WEB di istituto 

 ad assicurare divulgazione dei contenuti delle stesse e di tutto quant’altro suindicato, ai genitori degli alunni 

anche attraverso la notifica sui diari degli alunni;  

 

I docenti in servizio della seconda ora di lunedì 11 marzo 2019: 

 verificheranno la relativa sottoscrizione attestante l’avvenuta presa di conoscenza di quanto sopra esposto. 

 

Al fine di ottimizzare il servizio  - garantendo per tempo la più ampia copertura e la celere informativa alle famiglie, tutto il 

personale è INVITATO, preferibilmente entro sabato 9 marzo 2019 a: 

 preannunciare la propria adesione all’agitazione  

 ovvero la permanenza in servizio  

esplicitando, con un SI ovvero con un NO, la propria intenzione sul modulo reso disponibile dalla segreteria e controfirmando 

lo stesso. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/19 
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