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Circolare n.207

OGGETTO: Comparto Istruzione
proclamazioni e adesioni.

Civitavecchia lì 07/05/2019

Al Sito della Scuola
www.iclorenzomilani.it
Al Personale A.T.A.
Ai docenti
Alle Famiglie degli alunni
dell’I.C.Don Milani
e

Ricerca.

-

Sciopero

17

maggio

2019

-

Come da comunicazione del MIUR prot. n. 12403 del 06-05-2019, riguardante
Comparto Istruzione e Ricerca. - Sciopero 17 maggio 2019 - proclamazioni e adesioni
si rende noto che:
“Si comunica che per l’intera giornata del 17 maggio 2019 è stato proclamato uno
sciopero nelle istituzioni scolastiche e educative, di ogni ordine e grado, per il
personale a tempo determinato e indeterminato, dalle 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 delle
università;
- CUB SUR: personale docente, dirigente ed ata;”
- UDIR: personale dirigente;
I genitori sono invitatati a prendere visione della procedura in caso di sciopero sul sito
www.iclorenzomilani.gov.it circ. nr. 40 del 18/10/2018 e verificare l’entrata regolare
dei propri figli.
Tale comunicazione del MIUR è reperibile sul sito inx.atpromaistruzione.it.
Si invitano Collaboratori Scolastici, in attuazione alla Legge 146/96 che garantisce i
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, a comunicare la propria disponibilità, per
predisporre la sorveglianza agli alunni.
Si ricorda che la comunicazione ha carattere volontario e non è obbligatoria.
Ai Collaboratori del D.S., ai Referenti di Plesso e p.c. al personale tutto si ricorda la
circ. n. 39 del 18/10/2018.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Lucia MATARAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

