
 

 
 

 

Prot. n. 3705/02-09 

del 09/09/2019 

Al Personale Docente ITP 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A 

 Albo - Sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola - Proclamazione Sciopero Nazionale UNICOBAS  
                Scuola per mercoledì 18 settembre 2019.  

 

Si informa che il MIUR con nota prot. n. 26766 del 03.09.2019 ha reso noto la proclamazione da parte della 

Federazione Unicobas Scuola dello  "sciopero nazionale dell'intera giornata per tutto il personale Ata 

(Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari) ed ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), di ruolo e non, della scuola 

pubblica italiana, ivi compresigli istituti all'estero, per mercoledì 18 settembre 2019". 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss. mm. ii. 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. 

Nell’invitare le LL.SS. a sottoscrivere per presa visione la presente nota, si ricorda, che in virtu’ di quanto 

previsto dalla normativa vigente, è data facoltà di comunicare la propria volontà di aderire o meno allo 

sciopero. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di adesione equivale ad un’offerta 

tardiva di prestazione di lavoro legittimamente e pertanto rifiutata. 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, si invitano le LL.SS. a voler rendere 

comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero(firmando la circolare per presa visione 

ed eventualmente anche per adesione allo sciopero), compilando anche il prospetto orario dell’intera 

giornata allegato alla presente circolare (All. 1). 

 Si avvisa che, in caso di adesione consistente allo sciopero, potrà essere disposto nei confronti del 

personale in servizio nella giornata del 18 settembre 2019, una variazione dell’orario di servizio 

mantenendo il totale delle ore di servizio. 

La Prof. Di Biase A. provvederà a far sottoscrivere per presa visione la presente circolare ed avrà cura di 

comunicare all’Ufficio di Segreteria  entro le ore 12.00 del 16 settembre 2019 i nominativi del personale che 

aderisce allo sciopero, avendo cura inoltre, di predisporre gli adattamenti, pubblicando in modo ben visibile 

all’albo del plesso scolastico, la presente comunicazione ed il prospetto degli adattamenti organizzativi 

disposti per tale giornata. 



I coordinatori inoltre, predisporranno le eventuali modifiche all’orario delle singole classi e le 

comunicheranno alle famiglie attraverso il diario degli alunni. 

Le SS.LL., pertanto, sono invitate ad attivare la procedura di comunicazione di tale iniziativa alle famiglie 

ed agli alunni con l’eventuale modifica di orario della classe interessata, ed assicurare, durante 

l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali nel rispetto della normativa vigente, 

la quale dispone inoltre che “le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico, tempestivamente, il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Si allega: 

- nota MIUR  - Uff. Gabinetto prot. 26766 del 03.09.2019 

- All. 1 Adesione volontaria sciopero 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giulia di Lorenzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell' art. 3 comma 2 del decreto Legislativo n. 39/1 

. 

 


