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Circ. n. 216 

Villa Guardia, 03/05/2019 

 

Al personale dell’I.C.  

Sito web 

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

Si comunica che per l'intera giornata del 17 maggio 2019 è stato proclamato uno sciopero nelle 
istituzioni scolastiche ed 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. 

 

Il personale docente potrà indicare l’adesione o la non adesione allo sciopero apponendo un SI o un 

NO sulla circolare pubblicata sul sito. Il personale ATA potrà indicare l’adesione o la non adesione allo 

sciopero apponendo un SI o un NO accanto al proprio nome nell’elenco nominale presente in ciascun plesso. 

Si precisa che tale comunicazione ha carattere volontario come previsto dal protocollo d’intesa sui 

servizi pubblici essenziali – C.C.N.L. 04/08/1995 – art. 2 comma 3.  

I Responsabili di plesso sono invitati ad inviare a mezzo mail in segreteria, subito dopo la scadenza 

del termine fissato, il foglio firme.  

Laddove l’eventuale dichiarata partecipazione dei collaboratori scolastici allo sciopero rendesse 

difficoltosa o impossibile l’apertura della scuola, i Responsabili sono pregati di contattare con urgenza la 

dirigenza per concordare la soluzione al problema. 

Gli insegnanti comunicheranno alle famiglie quanto segue:  

 

Si comunica che per il 17 maggio 2019  è stato indetto uno sciopero da parte delle sigle sindacali: 

COBAS, UNICOBAS SCUOLA, CUB SUR, UDIR.  Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare 

delle lezioni, ma non si assicura il regolare svolgimento delle stesse. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
  

       Il Dirigente scolastico 

        Francesco Cocquio 
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