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CIRCOLARE INTERNA N. 17

Crosia, 10 /09/2019
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====================

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero UNICOBAS Scuola per mercoledì 18
Settembre 2019.
Si informano I destinatari in indirizzo che l’USR Calabria con Nota Peot. 15065 del 09/09/2019 ha
comunicato che la Federazione UNICOBAS ha proclamato

"lo sciopero nazionale dell'intera giornata per tutto il personale Ata
(Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari) ed ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), di ruolo e
non, della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti all'estero, per mercoledì
18 settembre 2019".
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della
Legge 12 Giugno 1999 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell’art. 2 della legge medesima.
Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura
relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante l’astensione,
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede,
altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate
per la relativa partecipazione”, si invitano le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non
adesione allo sciopero o comunque firmare per presa visione entro e non oltre le ore 12,00 di Sabato
14/09/2019.
Si rammenta che la eventuale comunicazione di adesione, dopo la sottoscrizione volontaria, non potrà
essere revocata dopo la comunicazione alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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