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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”  

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari   

  
 CIRCOLARE N. 161 Sassari 27/11/2019  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Agli Alunni e per notifica ai Genitori 

All’Ufficio Personale  
Al DSGA, Alle RSU  

                 ALBO  

   
OGGETTO: sciopero generale il giorno 29 novembre 2019  - USB 

  

Si informa tutto il personale della scuola che per il giorno 29 novembre 2019, le organizzazioni 

sindacali in elenco, hanno proclamato uno sciopero generale di tutto il personale del comparto 

istruzione e ricerca secondo la modalità indicate nella seguente tabella:  

 

OO.SS  N° Ore di sciopero  Personale  

USB Intera giornata  Tutto il personale della Scuola di 
ogni ordine e grado  

  

Il giorno la nostra scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il servizio scolastico; durante 
l’astensione saranno comunque garantite le prestazioni essenziali, così come previsto dalla legge 
n°146 del 12/06/1990 e successive disposizioni vigenti in materia.  

 I Sigg. Docenti detteranno la presente circolare agli alunni per notifica ai genitori, ed 
annoteranno l’operazione sul diario di classe.  

  I lavoratori (docenti ed ATA) che intendono aderire allo sciopero possono darne volontario 
preavviso scritto al D. S. (art. 2 legge 146/90 e art. 4 Con. Int. d’Ist.).  

Il personale che non aderisce allo sciopero, qualora necessario può essere utilizzato in attività 
di vigilanza, ma l’impegno non potrà superare l’orario programmato per la stessa giornata.  

Si ricorda che il diritto allo sciopero va contemperato con l’esigenza di tutelare i minori e 
assicurare l’espletamento dei servizi minimi essenziali.  

Per consentire il monitoraggio delle adesioni da inviare tempestivamente al MIUR, è necessario 

che i docenti in servizio appongano la propria firma, nella prima ora di servizio del docente per quel 

giorno, nel foglio firme appositamente predisposto e disponibile presso i Collaboratori Scolastici del 

centralino della scuola.   

 Per evitare disguidi ed errori si raccomanda la massima collaborazione.  
 Si allega nota MIUR  

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                  Prof. Luciano Sanna   


