
Prot.n.3720 

Bagnara Calabra, lì 06/05/2019 

Al Personale  

Al DSGA 

Al Sito Web 

Atti Sede 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 17maggio 2019 

proclamazione ed adesioni.  

 

CIRCOLARE n. 153 

 

Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n.13391 del 02/05/2019, che si allega alla presente, 

comunica che per l’intera giornata del 17 maggio 2019 è stato proclamato uno sciopero nelle 

istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato ed 

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. 

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

all'art. 1della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattiziedefinite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 

inosservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

In caso di adesione, le SS.LL sono pregate di darne comunicazione alla scrivente, fermo restando 

chetale comunicazione non d obbligatoria, ma una volta resa non può essere ritirata. 

I Docenti daranno comunicazione scritta alle famiglie tramite il diario e verificheranno che la stessa 

sia stata sottoscritta dai genitori. 

 

Si allega alla presente nota del MIUR e dell’USR per la Calabria 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

CF: 92034120805          CM: RCIC84300P          CU: UFOSMA 

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC)          Tel. 0966/371202 

e-mail: rcic84300p@istruzione.it          PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it          Sito Web: www.icbagnara.gov.it 


