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Al personale docente 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Bacheca Sindacale 

Albo web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero Generale tutte le categorie 

pubbliche e private per il 25 ottobre 2019. 

 

In seguito alla ricezione della comunicazione del MIUR  AOOUFGAB. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0030942  del 14-10-19  e della comunicazione MIUR AOOUFGAB. REGISTRO 

UFFICIALE.U.0031184  del 16-10-19 con le quali viene divulgata la proclamazione di  uno sciopero 

generale di tutti i settori lavorativi pubblici, per l’intera giornata del 25 ottobre 2019, compreso il primo 

turno montante per i turnisti, da parte delle seguenti Associazioni Sindacali: 

 CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e 

Ricerca),   CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego; 

 SGB - Sindacato Generale di Base; 

 SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS; 

 USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu 

 Slai Cobas 

i Sigg.ri Docenti e il Personale A.T.A. sono invitati a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione 

allo sciopero entro le ore 10,00  del 23 ottobre 2019, al fine di consentire l’organizzazione di forme 

sostitutive di erogazione del servizio. 

A decorrere da tale data i proff. Manzo (per la sede centrale), Azzolina, Messina F. e Migliore (per le 

rispettive sezioni), avendo preso visione delle comunicazioni volontarie dei docenti, sono delegati ad 

organizzare per il giorno 25 ottobre 2019 i necessari mutamenti d’orario, segnare sui registri di classe 

eventuali uscite anticipate, predisporre un elenco sui docenti assenti e sulla percentuale di assenze degli 

alunni da consegnare al DS ed al DSGA. 

Si segnala, altresì, che la dichiarazione di adesione non è revocabile e che ai non aderenti allo sciopero 

compete l’obbligo di essere presenti a scuola nell’orario di servizio. 

Gli studenti sono invitati a comunicare alle famiglie che l’orario scolastico potrà subire Variazioni e/o 

riduzioni; pertanto i docenti della prima ora di lezione del giorno 24 ottobre, antecedente lo sciopero,  

avranno cura di ritirare le liberatorie dei genitori riguardanti l’eventuale uscita anticipata o l’ipotetico 

ingresso posticipato dei minori. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Maria Bellavia 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it
http://www.stenio.edu/

		2019-10-18T11:37:04+0200
	BELLAVIA MARIA




