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Circ. n.  220 

A tutti i docenti – Al personale ATA -Al DSGA 

                                                                                                                                                                 Sito Web 

  

OGGETTO: Comparto  Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero nazionale per l’intera giornata del 10 

maggio  2019. 

SCIOPERO DEL 10 MAGGIO 2019                  

 Si comunica che l’associazione sindacale USB P.I. ha proclamato, per l’intera giornata del 10 maggio 2019   

lo  “sciopero  generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del Pubblico impiego compresi i 

lavoratori della scuola, dei vigili del fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, 

Isu Itd, etc..), con esclusione dell’intero comparto scuola della regione Sardegna”.   

Allo  sciopero in questione ha aderito con propria nota del 17 aprile, anche l’associazione ANIEF. 

Per lo sciopero si precisa quanto segue: 

 

 I docenti possono segnalare la propria adesione indicando “sì” nella colonna “adesione” o “no” nella 
colonna “non adesione” entro  martedì  7 maggio  2019 ore 10.00  

  I docenti non scioperanti sono tenuti ad essere presenti a scuola alle 7,50 (come da 
Regolamento, che prevede anche nell’ordinario, non solo in caso di sciopero, la presenza a scuola dei 
docenti almeno 5 minuti prima dell’ingresso delle classi) e a firmare il foglio- firme di presenza 
all’ingresso.  
I docenti che entrano alla prima ora, che non sono scioperanti e che per qualche imprevedibile ragione 
si trovano ad essere in ritardo, dovranno avvertire la scuola entro le 7,50. In caso contrario saranno 
considerati scioperanti.  
I docenti che non entrano alla prima ora e che non hanno preventivamente specificato la propria 
adesione/non adesione allo sciopero, sono tenuti a comunicare telefonicamente la loro eventuale non 
adesione entro le 7,50, al fine di consentire un’organizzazione che tuteli la sicurezza degli alunni e la 
giusta informazione delle famiglie.  
Si chiede la massima collaborazione nel rispetto delle indicazioni condivise.  

 
 




		2019-05-03T10:59:44+0200
	CAMPORESI LORELLA




