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A.S.2019/2020            Mistretta 15/10/19                                                       

CIRCOLARE N. 57 
 

 
 Al  D.S.G.A 

   AL PERSONA  DOCENTE  ATA  
AI GENITORI  TRAMITE  GLI  ALUNNI   

 SEDI: MISTRETTA – CARONIA - S.STEFANO di CAMASTRA 
Al D.S.G.A. 

All’ALBO dell’Istituto (sul libro Circolari) 
SITO WEB 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca   -  Settore scuola - sciopero   generale   tutte le categorie   
intera   giornata   giorno 25 ottobre 2019 - associazioni Sindacali : 
 CUB –SGB –SI-COBAS – USI-CIT       

 
Si comunica che le organizzazioni   Sindacali in oggetto, hanno   proclamato lo sciopero   intera 
giornata per il giorno 25/10/2019   per   tutto il personale   Docente, Dirigente Ata. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 
all’art.1della legge 12 Giugno 1990, N. 146 e successive modifiche ed 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. 

Pertanto, a norma dell’art. 2 della legge 146 e successive modifiche e integrazioni, il personale in 
indirizzo è pregato di comunicare a questo Ufficio in anticipo, entro e non oltre le ore 10.00 del 
giorno antecedente. 

Il D.S.G.A. verificherà la sussistenza del contingente minimo previsto per legge ed impartirà 
opportune disposizioni al personale preposto, affinché vengano trasmessi con la dovuta 
tempestività all’ufficio competente i dati relativi alle astensioni dal lavoro. 

Si precisa che il personale interessato   che nella   data  indicata, che sarà assente, senza avere 
dato ulteriore specifica comunicazione sarà considerato scioperante. 

Si allega:   nota Ministeriale 
 N.B. si   prega  di  leggere  con attenzione la circolare  Ministeriale 
 

  
IL Dirigente Scolastico 

 

  Prof.ssa Virginia RUGGERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993 
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