
Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria   
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA      
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA    LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design       Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028 

Pag. 1 a 1 

Circolare n.128 - 2019/2020  

Lissone, 02/12/2019  

Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 

 

Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola  -  Sciopero Feder. A.T.A.  -  mercoledì 11 
dicembre 2019.  
Proclamazione scioperi di protesta sindacale per i Direttori SGA, Direttori SGA facenti 
funzione e assistenti amministrativi 

 
Si comunica che Feder. A.T.A. - Federazione del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario ha 

proclamato "lo sciopero nazionale del personale Ata della scuola per il giorno 11 dicembre 2019". 

 

Contestualmente si comunica che l'ANQUAP ha proclamato le seguenti azioni di protesta sindacale 

riguardanti i Direttori SGA, i Direttori SGA facenti funzione e gli Assistenti Amministrativi: 

• "sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l'orario d'obbligo per tutto il mese di dicembre 

2019; 

• nelle giornate del 11/12 dicembre2019 l'attività lavorativa sarà limitata alle funzioni essenziali". 

 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 

I 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 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 ATA è invitato a rendere comunicazione 

volontaria di eventuale adesione da presentare, per iscritto, entro le ore 10.00 del 09 dicembre 2019, 

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

In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno 11 dicembre 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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