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Oggetto: Proclamazione Sciopero Comparto Scuola – 10 maggio 2019. 
 
 

  
 Il MIUR, con nota n.0013104 del 30/4/2019, ha comunicato che l’Associazione sindacale USB 
P.I. ha proclamato , per l’intera giornata del 10 maggio 2019, “lo sciopero generale nazionale dei 
dipendenti pubblici in tutti i comparti del pubblico impiego compresi i lavoratori della scuola, dei vigili del 
fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu,ltd, etc…), con esclusione 
dell’intero comparto scuola della regione Sardegna”. Allo sciopero in questione ha aderito con propria 
nota del 17 aprile, anche l’associazione ANIEF. 

 
 L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "Istruzione" di 
cui all'art. 1 della legge 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. 

 
 Si invita il personale docente ed A.T.A. che intenda aderire allo sciopero, ad apporre la 
firma per presa visione ed indicare, volontariamente, la propria eventuale adesione al fine di 
consentire allo scrivente di ottemperare agli adempimenti di propria competenza. 

 Si comunica alle famiglie che nel caso non fosse possibile assicurare adeguatamente la vigilanza 
degli alunni, le lezioni potrebbero terminare anticipatamente, senza ulteriore preavviso. 
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