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Prot. 2744-02-09 del 06/05/2019

PSA018- DEL 10/05/2019preavviso di Sciopero DEL PERSONAEL DOCENTE E 
ATA– Comunicazione di servizio

Ai Docenti Agli Alunni Alle famiglie (per il tramite degli alunni) Al Dsga  Al
Personale Ata All’Albo D’Istituto   Al Responsabile del Sito

Oggetto:- Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero  per l’intera giornata per il
             10/05/2019.

Si comunica che l’ organizzazione sindacale USB P. I.  ha indetto uno 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, lsu, ltd, 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.
 preavviso al personale , agli alunni e alle famiglie 
Allegati: modulo di partecipazione. 
- N.B.: Nel caso in cui successivamente altre OOSS si dovessero associare nel medesimo giorno 
alla medesima ora , la relativa nota ministeriale sarà allegata alla presente circolare senza che la
medesima debba ripassare nelle classi.

- N.B.: .Si comunica che la presente è stata affissa all'albo sindacale di questo Liceo in data 
06/05/2019 comprensiva di tutte le adesioni delle organizzazioni sindacali partecipanti.

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

        Si comunica che nel giorno in oggetto indicato di cui all’allegata nota ivi citata è stato indetto dalla/e OOSS 
sopra riportate, uno sciopero sindacale come ivi specificato. 
      IN CASO DI SCIOPERO : Il personale della scuola, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146, è 
invitato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, in modo che si possa valutare l’entità 
della riduzione del servizio scolastico. All’inizio del servizio la presenza dovrà essere registrata con apposito 
foglio firma reperibile in portineria al momento dell’ingresso in istituto 

PER GLI ALUNNI E PER I GENITORI 

        Affinché fin d'ora gli alunni preavvertano le famiglie e i genitori, si comunica che nel giorno dello sciopero  
potrebbe eventualmente non essere garantito in parte o in tutto il normale servizio scolastico. Gli alunni delle 
classi i cui docenti si asterranno dal servizio per aderire allo sciopero potrebbero far ritorno a casa in anticipo, 
rispetto al consueto orario delle lezioni, dopo aver eventualmente fruito delle lezioni da parte del solo personale 
non aderente allo sciopero stesso e dopo gli eventuali scorrimenti di orario ove possibili.                  

 Il Dirigente Scolastico         
                                                                                                        Prof. Pierpaolo Putzolu
                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
                                                                                                               Ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93)
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