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Circolare n. 166                                                                            Petrosino, 30 Aprile 2016                                                                
A.S. 2015/2016 

Prot. n. 3207 / B14 

Al personale docente e ATA 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo d’Istituto – sito web 

 

 

Oggetto: Adesione sciopero comparto scuola 04 – 05 – 12 Maggio 2016. 

 

 

Si informa tutto il personale che i sindacati sottoelencati hanno indetto uno 

sciopero generale per tutto il personale Docente ed ATA nelle seguenti giornate: 
 

COBAS - 4 e 5 Maggio – intera giornata - Scuola Primaria 

Docenti SGB - 4 e 5 Maggio – Sciopero breve – 1 ora (inizio o fine turno) - Scuola Primaria 

Docenti USB - 4 e 5 Maggio – Sciopero breve - Scuola Primaria –  

Docenti COBAS – GILDA UNAMS – SGB – UNICOBAS – USI SURF - 12 Maggio – intera 

giornata – Tutte le scuole – Docenti ed ATA  

 

Considerato che l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale 

“ISTRUZIONE”, di cui all’art. 1 della legge 12.06.90 n. 146 e successive 

modificazioni ed integrazioni, e che pertanto tale diritto va esercitato in osservanza 

delle procedure fissate da tale normativa, al fine di assicurare la vigilanza sui minori, 

organizzare i servizi minimi essenziali modificando di conseguenza l’orario delle 

lezioni ed informare le famiglie, il personale docente e non docente è invitato a dare 

comunicazione volontaria con congruo anticipo, e comunque preferibilmente entro le 

ore 12:00 del 02 Maggio 2016, circa l’adesione o meno allo sciopero di cui sopra. 

I responsabili di plesso avranno cura di fare pervenire il modulo firma presso 

gli uffici di segreteria entro le ore 12:00 del 02/05/2016. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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