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Ai sig.ri Docenti     

                              Ai sig.ri Genitori 
Alla Sig.ra Direttrice SGA 

A tutto il personale in servizio 
All’Albo d’Istituto; 

Al sito web d’Istituto 
Ozieri, 20/2/2019                                                                                                                        Sede 

Comunicato n.31 

 

Oggetto: proclamazione   dello sciopero generale del comparto istruzione per la giornata del  27 

febbraio 2019, (nota MIUR prot.n°0004722 – 13/02/ 2019).                                                                                  

 

   Si informano i destinatari in indirizzo che il MIUR con la nota in oggetto ha comunicato l’  

azione di sciopero che interessa il servizio essenziale “Istruzione” con le  seguenti modalità: 

 

 UNICOBAS Scuola e Università 

 Alla suddetta azione ha aderito anche 

l’associazione ANIEF 

Sciopero nazionale per tutto il personale 

docente e ATA  di ruolo e non. 

sciopero nazionale per la giornata del 27  

febbraio 2019. 

 

Pertanto, poiché il diritto di sciopero dev’essere esercitato in osservanza degli art.li 1 e 2, o.6 

L.12 Giugno 1990 n°146 e successive modifiche ed integrazioni, l’Istituto,  nella giornata del  

27 febbraio 2019, potrebbe non essere in grado di garantire il pieno servizio scolastico: 

l’apertura delle sedi, le funzioni amministrative, l’accoglienza, la vigilanza, lo svolgimento 

delle attività funzionali all’insegnamento, poiché si potrebbero verificare variazioni o 

sospensioni alle suddette attività normalmente previste nell’intera giornata interessata 

dall’azione di sciopero.  

     Sempre secondo la predetta normativa, tutto il personale è solo invitato a dare 

comunicazione volontaria, ”entro il decimo giorno successivo alla comunicazione della 

proclamazione” e comunque con cortese sollecitudine all’atto della notifica della presente, 

circa la propria adesione allo sciopero.  
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   Da ultimo, benché entro cinque gg. circa dallo sciopero, anche sulla base delle eventuali 

dichiarazioni di adesione verranno fornite ulteriori  comunicazioni  sulla prevedibile entità della 

riduzione del servizio, è consigliabile che i sig.ri genitori verifichino sempre, personalmente, al 

mattino del  27 febbraio, le possibili irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche e 

ogni eventuale comunicazione che l’Istituto riterrà opportuno pubblicare sul proprio sito web. 

        Si ringrazia per il puntuale adempimento. 

      

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                prof.Antonio Ruzzu 
                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


