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A Tutto il Personale  

Alle Famiglie 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero  

           previste il 27settembre 2019; 

 

 Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del 

sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero , con 

lettere prott. n.AOOUffGab 0027596 e 27984, l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha reso noto quanto segue: 

 

 “Si comunica che il 27 settembre 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno 

interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

 

 

SISA – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università per tutto il personale 

docente,dirigente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS 

(Lavoro Ambiente e solidarietà)”; 

 

 

USI – “ ha proclamato lo sciopero nelle medesima data per tutto il personale a tempo indeterminato, 

determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del 

comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti 

Locali o amministrazioni regionali, daloro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l’USI 

Surf (per tutti i settori scuola e Università); 

 

 

COBAS – “Comitati di base della scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e 

grado, inItalia e all’Estero; 

 

 

FLC CGIL – “personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari 

e personale della formazione professionale; 

 

 

UNICOBAS Scuola – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università 

(compresi gli insegnanti universitari), per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e 

all’estero”;  
 

 

l’USB – Unione sindacale di Base ha proclamato lo sciopero generale nella medesima data “per 

tutte le categorie pubbliche e private”. 
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 In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a 

verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino. I responsabili di plesso avranno cura di 

verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza e di conseguenza autorizzeranno 

l’ingresso delle classi che è possibile accogliere in sicurezza. Invieranno agli Uffici di segreteria, 

inoltre, entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo allo sciopero, comunicazione relativa al 

personale che ha aderito, secondo la prassi già in uso nell’Istituto. 

 Gli alunni informeranno le proprie famiglie tramite avviso scritto e controfirmato. Si 

raccomanda ai docenti di verificare che l’informazione abbia raggiunto tutte le famiglie. Se 

necessario la famiglia sarà avvisata a cura degli uffici.  

 In funzione di una migliore organizzazione del servizio scolastico e dell’attività didattica, i 

lavoratori che volessero comunicare volontariamente la loro adesione allo sciopero, possono farlo 

tramite il modulo presente nell’area riservata del sito della scuola.  

 Solo nel caso in cui si renda necessario, le famiglie saranno contattate per organizzare 

l’uscita anticipata delle classi di cui non sia possibile assicurare la sorveglianza nel turno 

pomeridiano.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Eugenia Rigano 


