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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero    
                      per la giornata del 17  maggio  2019. 
 
Si informa che il MIUR con nota prot. n. 13391 del 02.05.2019 ha reso noto la 
proclamazione per la giornata del 17 maggio 2019 di uno sciopero nelle istituzioni 
scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e 
indeterminato, dalle seguenti sigle sindacali: 
 
 - COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed Ata, in Italia e all’estero con 
adesione dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI;  
- UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed Ata, delle scuole, della ricerca e delle 
università; - 
 CUB SUR: personale docente, dirigente ed Ata; -  
UDIR: personale dirigente. 

Tutto il personale è invitato a prendere visione e firmare la propria volontà di adesioneo meno allo 
sciopero nell’elenco disponibile presso la portineria dell’Istituto entro le ore 11,00 di LUNEDI’  6  
MAGGIO  2019 
Preciso che la comunicazione è volontaria e che quindi resta ferma la possibilità per il personale di 
firmare solo per presa visione Preciso altresì che la dichiarazione di non adesione allo sciopero 
non può essere revocata. 
Il Docente in servizio nella classe al momento della lettura della presente circolare 
INFORMERANNO MEDIANTE AVVISO SCRITTO CHE LE LEZIONI 
POTREBBERO NON ESSERE REGOLARI. 
Si allega comunicato proclamazione sciopero. 
.  

. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Valentina Gambarini  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993 




