
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anno scolastico 2019/20 

Circolare n. 31 

     Ai docenti 

     Al DSGA 

     Al Personale ATA  

                                                                     Agli Studenti  

                                       e per il loro tramite alle famiglie 

   Istituto Istruzione Superiore 

    “E. FERRARI” 

Loro Sedi  

 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Proclamazione sciopero generale tutte le  

                 categorie pubbliche e private dell’intera giornata del 25 ottobre 2019 

 

            

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, delle famiglie e degli alunni, che il MIUR con nota prot. 

n.30942 del 14/10/2019, comunica che le OO.SS. CUB – SGB – SI-COBAS – USI-CIT – SLAI COBAS 

hanno indetto “uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 del personale Docente ed 

ATA, di ruolo e non”.  

Poiché l’azione di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Il diritto di sciopero va, pertanto, esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si invitano i docenti ed il personale A.T.A. che intendono aderire allo sciopero di segnalare, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3°, Legge 146/90, non oltre le ore 12:00 di giovedì 24 ottobre 2019 in forma scritta presso l’ufficio 

personale,  in modo  da  consentire allo scrivente, dopo aver valutato l’entità della riduzione del servizio 

scolastico, di comunicare le modalità di funzionamento o la sospensione delle attività didattiche alle 

famiglie ed alla Direzione Generale Regionale. 

 Si fa presente che il ritiro dell’adesione già espressa, equivalendo ad un’offerta tardiva di prestazione 

di lavoro, sarà legittimamente non consentito. 

 

                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                          f.to Prof. Saverio Candelieri 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. FERRARI” CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) 

N° Prot.: 4304 -  II/10 

 
 

del 17/10/2019     Uscita 






