A V V I S O

Vallo della Lucania, 16/09/2019
N.12
Al Personale docente in servizio
Al Personale ATA in servizio
SEDE

Oggetto: ADESIONE SCIOPERO – 27/09/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO CHE per l’intera giornata del 27/9/2019 sono stati proclamati scioperi nel
comparto Istruzione e Ricerca, dalle seguenti sigle sindacali:
• SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente): personale docente, dirigente
ed ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione
LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà); • USI – Unione sindacale Italiana fondata nel 1912: personale dipendente a tempo
indeterminato, determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi
ex LSU/LPU, docente, non docente del comparto scuola di ogni ordine e grado e
dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti Locali o
amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero
ha aderito l’USI SURF (per i settori scuola e università); • COBAS – Comitati di Base della Scuola: personale docente, educativo e ATA delle
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero; • FLC CGIL: personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza,
docenti universitari e personale della formazione professionale.
(nota Miur, n. n.0027956 del 12/9/2019 allegata alla presente);

INVITA
il personale Docente e ATA in servizio a rendere comunicazione volontaria di
adesione allo sciopero previsto per l’intera giornata del 27/09/2019.
La comunicazione può essere resa sottoscrivendo l’unito foglio e indicando
con un SI la propria adesione entro le ore 12,00 del 20/09/2019.
Tanto si chiede per poter informare le famiglie degli alunni circa i modi e i
tempi di erogazione del servizio.
Il personale scolastico assente che non ha comunicato niente entro
l’inizio dell’orario delle attività (ORE 8,15) si intende aderente allo
sciopero.
Aa Maria Rosa Mogrovejo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Iannuzzelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

