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CIRCOLARE N. 3            Genova, 19/09/2019 

 

                                              Al Personale Docente 

         Al Personale Dirigente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori dell’Istituto 

                                          

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola 

Scioperi 27 Settembre 2019 

 

 

Con nota n. 0027956 del 12.09.2019 e successive integrazioni, il MIUR 

comunica che sono stati proclamati scioperi nel comparto Istruzione e Ricerca  

 

per l’interna giornata di Venerdì 27 Settembre 2019 
 

dalle seguenti sigle sindacali: 

 

 SISA: personale docente, dirigente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e 

all’estero con adesione della Confederazione LAS; 

 USI: personale dipendente a tempo indeterminato, determinato e con rapporti e 

contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente e non docente del 

comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi 

soggetti (anche gestiti da Enti Locali o amministrazioni regionali, da loro 

aziende pubbliche o partecipate); 

 USI SURF (per i settori scuola e università); 

 COBAS: personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado, in Italia e all’estero; 

 FLC CGIL: personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della 

dirigenza, docenti universitari e personale della formazione professionale; 

 UNICOBAS SCUOLA: personale docente (compresi gli insegnanti 

universitari) e ATA, di ruolo e non, in Italia e all’estero; 

 USB: sciopero generale “per tutte le categorie pubbliche e private”. 
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Si invita il personale, a norma della Legge 146/90, a rendere comunicazione volontaria 

circa l’adesione entro il giorno 24/09/2019   affinché sia possibile valutare l’entità 

della riduzione del servizio scolastico. 

 

Tutto il personale deve firmare ppv la presente comunicazione. In caso di adesione si 

invita a firmare anche nella colonna specifica. 
 

Si precisa che non saranno prese in considerazione altre modalità di comunicazione (ad 

esempio un semplice “SI”). 

 

La circolare completa delle firme deve essere restituita entro le ore 12 del giorno 25 

Settembre 2019. 
 

                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     (Prof. Federico Pedullà)  
                                              Firma autografa omessa ai sensi art.3 Dlgs.n.39/1993   


