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Circolare N. 118 Rep. 

A tutto il Personale 
Agli Alunni  
Ai genitori  
Al D.S.G.A. 
All’Albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: proclamazione dello sciopero nazionale del personale ATA del comparto scuola per il giorno 11 

DICEMBRE 2019 da parte di  Feder ATA – Federazione del personale Amministrativo, Tecnico 
e Ausiliario.  

 

Si informa che l’Organizzazione Sindacale di cui all’oggetto ha proclamato lo sciopero nazionale per 
l’intera giornata del 11 dicembre 2019, per tutto il personale ATA della scuola di ogni ordine e grado a 
tempo determinato e indeterminato.  

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 
all’art. 1 della L. 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'insegnante presente in aula è pregato di leggere la presente circolare agli alunni che lo dovranno 
scrivere sul proprio diario affinché ne siano informati i genitori, i quali dovranno firmare la comunicazione 
che va esibita a scuola il giorno successivo, informando che, se il personale dovesse scioperare, la scuola 
potrebbe trovarsi nell'impossibilità di assicurare il rispetto degli orari di ingresso e di uscita e la consueta 
vigilanza sugli alunni. Se il personale non aderirà allo sciopero le lezioni saranno regolari.  

Per tale motivo i genitori, nell’accompagnare i figli a scuola, devono accertarsi dell’effettiva presenza 
del personale verificando in quale modo verrà erogato il servizio. 

Il personale che  NON È TENUTO AL SERVIZIO al primo turno o alla prima ora e NON intende 
aderire allo sciopero deve comunicarlo, preferibilmente tramite mail, entro le ore 08:10. In caso contrario 
verrà dichiarato in sciopero. 

Il personale dovrà cliccare nell’apposita sezione della bacheca elettronica per presa visione della 
presente circolare ed eventualmente per comunicare, su base volontaria, la propria adesione o non adesione 
allo sciopero. 

Con apposita comunicazione saranno individuati i collaboratori scolastici tenuti alle prestazioni 
indispensabili per assicurare il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.ic3nuoro.edu.it  

 
                 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Graziella Monni (*) 
 
 




