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Circolare n°115 del 07-03-2019 

 
Al  PERSONALE  DOCENTE 
Al  PERSONALE  ATA 
Ai sigg. ALUNNI  

Ai sigg. GENITORI 

Oggetto: Indizione sciopero nazionale comparto scuola. 

 
Giusto nota MIUR n. 6784 del 04 marzo 2019, si comunica che il sindacato SISA-Sindacato 

Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo "sciopero dell’intera giornata di venerdi 15 marzo 2019 

per tutto il personale della scuola, docente, dirigente, ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”. Alla 

suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha aderito la Confederazione Sindacale Lavoro 

Ambiente Solidarietà-L.A.S..  

Poiché l’azione di sciopero in questione attiene a servizio pubblico essenziale, di cui all’art. 1 Legge n. 

146/90 e successive modifiche e integrazioni, si ricorda che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalle norme pattizie definite, ai sensi dell’art. 2 della Legge 146/90, per 

il comparto scuola, con l’accordo nazionale allegato al contratto del 26 maggio 1999, onde assicurare le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali. 

Si invitano i sigg. Docenti, non aderenti allo sciopero, a rendersi reperibili sin dalla prima 

ora di lezione, onde consentire, nel pieno rispetto delle prerogative sindacali e della salvaguardia del 

diritto di sciopero, le opportune e indispensabili modifiche dell’orario delle lezioni.  

I sigg. Alunni comunicheranno alle famiglie che, in tale data, potranno essere apportate 

modifiche al normale orario delle lezioni, anche con entrate posticipate ed uscite anticipate. 

 
 
 

                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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