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Circolare n.338 del 3 maggio 2019
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Oggetto: Sciopero nazionale del 17 maggio
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che la Confederazione Autonoma
Sindacati Italiani Comparto Scuola CONF.A.S.I., con nota del 25 aprile 2019, ha comunicato l’ adesione allo sciopero nazionale
del personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, per l’intera giornata del 17
maggio 2019, proclamato da Cobas – Comitati di base della Scuola.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni
pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate d ai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n.
146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non è garantita in tale data la regolarità del servizio scolastico, ed in particolare si potranno avere cambiamenti concernenti
lo svolgimento delle lezioni, l’orario delle medesime, gli orari di uscita degli alunni.
Gli alunni sono tenuti a riferire alle famiglie il contenuto della presente comunicazione.
Il personale, firmando per presa visione, può anche rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero.

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
Notifica:
Inserimento nel registro del Dirigente
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura nelle classi
Inserimento Agenda dei Collaboratori scolastici
Inserimento sul sito della scuola

