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  Ai docenti                                                             

 Al Personale ATA 

          Agli alunni 

          Alle famiglie 

          Sito Liceo 

 
 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e  

                        Ricerca - Settore Scuola. 

 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza dell’avviso pubblicato sul sito  web del MIUR e della relativa nota 

dell’USR Lazio Prot  29513 del 18/11/2019 con la quale  “Si comunica che per l'intera giornata del 29 novembre 

2019 sono previste le seguenti azioni di sciopero: 

 

- "sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e 

all'estero" proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota dell' 14 ottobre u.s.; 

 

- "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private" indetto da USB - Unione Sindacale di Base - come da 

nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica del 13 

novembre 2019." 

 

Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione in vicepresidenza. 
Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della L. 146/90, per 

valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento. 

 

Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso il servizio scolastico potrà non essere garantito e la 

mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di uscita anticipata. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Emilia  D’Aponte                                                                            
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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