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Vitulazio, 18/10/2019 

 

A tutti i Docenti dell’I.C. “B. Croce” 

A tutto il Personale ATA 

Ai Genitori degli allievi dell’Istituto 

Al DSGA 

Albo – Sito Web 

 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO DEL 25 OTTOBRE 2019 COMPARTO ISTRUZIONE E 

RICERCA. 
Sigle coinvolte: 

CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca), 

CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego; SGB - Sindacato Generale di Base; SI-COBAS - Sindacato 

Intercategoriale COBAS; USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi 

Edu", 

 

 Con la nota prot. 12578 del 16.10.2019 il MIUR informa che le associazione sindacali in oggetto 

hanno      proclamato lo sciopero per tutto il personale docente e ATA della scuola pubblica per il 

giorno venerdì 25 ottobre 2019. 

 

Coloro i quali intendano aderire allo sciopero possono, se vogliono, comunicarlo all’Ufficio di 

Presidenza prima della data prevista per lo sciopero, apponendo la propria dichiarazione sull’apposito 

foglio delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno. 

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione 

di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto. 

Nella medesima giornata di sciopero, i Docenti che non si asterranno dal lavoro dovranno firmare 

il   foglio   di   presenza   all’inizio   dell’orario   di   servizio,   al   fine   di   permettere   una tempestiva 

comunicazione agli Organi competenti e dovranno assicurare la prestazione per le ore di lavoro 

previste. 

 

Vedi nota allegata  MIUR n. 0030942 e 0012250 del 14/10/2019. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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Gutta cavat lapidem. 
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