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1/1 N. 476 _ Proclamazione sciopero intera giornata 17 maggio 2019 

 

Circ. n. 476 

Al personale ATA 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero 17 maggio 2019-proclamazione ed 

adesione. 

 

Si informa che, con Circ. Miur Prot. n. 13391 del 02.05.2019 e nota dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte prot. n. 0004526 del 02/05/2019, è stato reso noto che le seguenti 

sigle sindacali: 

- COBAS scuola: personale docente, educativo ed ATA, in Italia e all’estero con adesione 

dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI; 

- UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ATA, delle scuole, della ricerca e dell’Università; 

- CUB SUR: personale docente, dirigente ed ATA; 

- UDIR: personale Dirigente l’associazione sindacale USB P.I.  

hanno proclamato uno sciopero, per l’intera giornata del 17 maggio 2019, nelle 

istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo 

indeterminato e determinato.  

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della legge medesima: pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Ai sensi della normativa vigente, le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione volontaria 

individuale circa l’adesione al suddetto sciopero firmando l’apposito foglio firme, entro le 

ore 10.00 di martedì 14 maggio 2019, in modo che possano essere valutate le modalità 

organizzative necessarie per garantire il servizio minimo (salvo eccezionale revoca delle azioni 

di sciopero). 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                         Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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