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Circolare n.72   2019/2020  
Lissone, 16/10/2019 Agli Studenti e loro Famiglie  

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Comparto Istruzione e Ricerca — Proclamazione sciopero 25 ottobre 2019 

 
Si informa che il MIUR con nota prot. n. 30942 del 14.10.2019 ha reso noto la proclamazione 
dello “sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, per l’intera giornata del 25 ottobre 
2019, compreso il primo turno montante per i turnisti”, da parte delle seguenti Associazioni 
Sindacali: 

- CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università 
e Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego; 
- SGB - Sindacato Generale di Base; 
- SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS; 
- USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu. 

 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 
cui all’art.1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissate dalla citata normativa. 

S’informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere 

garantito.  

Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale è invitato a rendere comunicazione 

volontaria di eventuale adesione da presentare, per iscritto, entro le ore 13.45 del 23 ottobre 

2019, apponendo un SI accanto al proprio nome nel foglio visionabile al Centralino 

In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno 25 ottobre 2019 non è garantito il 

regolare svolgimento del servizio. Nel caso di classi “scoperte”, la Presidenza si riserva la 

dimissione anticipata degli studenti, anche minorenni, senza ulteriore comunicazione.  
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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