
  

                                             
 

 

Circ. n.39                            Terme Vigliatore, 16/10/2019 
 

A tutto il personale 

dell’I.C. di Terme Vigliatore 

Ai Genitori degli alunni 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

Oggetto: Sciopero 25 Ottobre 2019 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che per l’intera giornata del 25 Ottobre 2019 è stato proclamato lo sciopero 

generale di tutti i settori lavorativi pubblici, dalle seguenti sigle sindacali: 

- 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 Intercategoliale COBAS 

- USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu 
                                                                                                                                                                            
Si chiede, altresì, di voler comunicare per tempo agli Uffici di Segreteria l’eventuale adesione con apposita 

dichiarazione, dal momento che bisogna effettuare relativa rilevazione delle astensioni dal lavoro del personale 

del comparto scuola, tramite specifica sezione del sistema informatizzato del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 
 
Si precisa che  il personale è tenuto a essere presente a scuola sin dalla prima ora del proprio orario della 

giornata; superati cinque minuti di ritardo rispetto all’orario stabilito nel piano del D.S., i ritardatari vengono 

considerati in sciopero. Tutti i presenti sono in servizio per il numero di ore che avrebbero avuto quel giorno, 

secondo il calendario stabilito dal Dirigente; i docenti presenti saranno utilizzati prioritariamente con proprie 

classi e quindi con gruppi di alunni di altre classi. 

 In tal caso dovranno assicurare solo la vigilanza; qualsiasi attività didattica si prefigura, sia per il docente che 

per il DS, come attività antisindacale in quanto sostituzione del docente scioperante. 
 
Per quanto attiene al personale ATA, il D.S. comunicherà i nominativi del personale individuato per le 

prestazioni essenziali. 

 
 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 
39/1993   
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