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Roma 17/09/2019
Circolare 27
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
I.C. DE CUPIS
AL DSGA
SITO
OGGETTO :

Comparto Istruzione e Ricerca - Proclamazioni ed adesioni alle azioni di
Sciopero del 27 Settembre 2019

Si comunica che il 27 settembre 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare
le istituzioni scolastiche ed educative statali:
SISA – ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università per tutto il personale docente,
dirigente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS (Lavoro Ambiente e
solidarietà)”;
USI – ha proclamato lo sciopero nelle medesima data per tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e con
rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del comparto scuola di ogni ordine
e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti Locali o amministrazioni regionali, da loro
aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito l’USI Surf (per tutti i settori scuola e Università); COBAS
– “Comitati di base della scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e
all’Estero;
FLC CGIL –“personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti universitari e
personale della formazione professionale;
UNICOBAS Scuola – ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università (compresi gli
insegnanti universitari), per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero”;
(*) Agli studenti e loro famiglie

“Si comunica alle famiglie che in occasione dello Sciopero intera giornata del 27-09-2019 di
tutto il Personale Docente e Ata del comparto scuola , non sarà garantito il regolare svolgimento
delle attività didattiche.”
I docenti controlleranno che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

