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OGGETTO: Proclamazione sciopero del Comparto Scuola per 
venerdì27settembre2019 
 

Si comunica che il sindacato SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, USI –Unione Sindacale 

Italiana COBAS –Comitati di Base della Scuola,FLC/CGIL, UNICOBAS/SCUOLA ha proclamato “lo 

sciopero dell’intera giornata di venerdì 27 settembre 2019 per per la Scuola ed Università (compresi 

gli insegnanti universitari), per tutto il personale docente ed ATA, di ruolo e non,in Italia e all’estero”. 

Pertanto potranno verificarsi delle variazioni nel servizio scolastico. 

Ai sensi dell’art.2,comma 6 della legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni, si 

comunica che saranno assicurate le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla norma citata  

Si rende noto alle famiglie degli alunni che in relazione al suddetto sciopero la scuola potrebbe non 

essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni pertanto sono tenuti ad assicurarsi 

della effettiva presenza in servizio del personale. 

Quindi i genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli (essendo gli stessi minorenni) a scuola e ad 

aspettare per assicurarsi che sia assicurato il servizio regolare . In caso contrario, i genitori 

provvederanno a ritirare dalla scuola i propri figli. Si prega di dare avviso scritto alle famiglie e di 

controllare l’avvenuta presa visione. 

N.B.: Il presente avviso deve essere dettato sul diario di ogni singolo alunno.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Ester Miccolupi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  1° Grado 

80062  META  (NA) - Via G.Marconi, 21 

tel.081  tel.081 0812264/65/67 -C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 – Distr. 039 

E-mail : naic871003@istruzione.it    E-mail PEC : naic871003@pec.istruzione.it  

Sito Web : www.icbuonocorefiengameta.gov.it 

 

 

I.C.S. "M. BUONOCORE A. FIENGA" - META (NA) - Protocollo 0003966 del 17/09/2019


