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Circolare genitori n° 13                        Castenedolo, 21 settembre 2019 
 

 

* A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “LEONARDO DA VINCI” DI CASTENEDOLO 

        
     E.P.C.  *  ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI CASTENEDOLO 
 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DEL COMPARTO 

SCUOLA, PER L’INTERA GIORNATA DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019. 
 
 Si comunica che le organizzazioni sindacali del Comparto Scuola: SISA – Sindacato indipendente 

Scuola e Ambiente; USI – Unione Sindacale italiana fondata nel 1912; COBAS – Comitati di Base della 

Scuola; FLC CGIL;  UNICOBAS Scuola; USB – Unione Sindacale di Base; Confederazione LAS (Lavoro, 

Ambiente e Solidarietà) e L’USI e SURF per i settori Scuola e Università hanno indetto per l’intera 

giornata di VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 uno sciopero generale nazionale di tutto il personale 

dirigente, docente e ATA del comparto scuola, a tempo determinato ed indeterminato, atipico e 

precario. Sono esentate le zone colpite da calamità naturali accertate o da consultazioni elettorali.  
 

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 successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
  L’istituto, visti i tempi ristretti e non essendo in grado di garantire la presenza in servizio 

del personale, avvisa che i genitori devono verificare, all’ingresso del mattino, l’effettiva presenza in 

servizio del docente di riferimento; in assenza del docente gli alunni non potranno entrare a scuola. 
 

Cordiali saluti 
 

      
   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Imbrogno 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


