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Circ.n°7 /LP                                                                                          
                                                                  Bergamo, 09/09/2019 

                                                                                                                       
                                                                                            A tutto il personale docente/educativo 
                                                                                             A tutto il personale ATA  
                                                                                             e p.c. alle famiglie             

                                                                                
 

Oggetto: SCIOPERO 18 settembre 2019 
 

 
 

Si informa che il M.I.U.R. con nota prot.n°26766 del 03/09/2019, ha reso noto la 
proclamazione da parte della FEDERAZIONE UNICOBAS SCUOLA, per la giornata di 
mercoledì 18 settembre 2019, dello sciopero nazionale dell’intera giornata, per tutto il 
personale ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari) ed ITP (insegnanti tecnici pratici) di ruolo e non 
della scuola pubblica italiana, compresi gli istituti all’estero. 
Si invita pertanto con la massima urgenza tutto il personale scolastico alla firma per presa 
visione sugli appositi elenchi cartacei predisposti in sede centrale di Via Brembilla, n°3 presso i 
collaboratori scolastici della portineria e a fornire dichiarazione volontaria, ai sensi dell’art. 2 del 
CCNL 1998/2001, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13/09/2019 in merito all’adesione o 
meno allo sciopero. 
Si precisa che la suddetta dichiarazione è volontaria ed individuale; inoltre la dichiarazione di 
adesione allo sciopero non è successivamente revocabile e la scelta del singolo lavoratore di 
non esprimere anticipatamente alcuna opzione di scelta è pienamente legittima. 
Nella giornata di sciopero tutto il personale in servizio che non ha preventivamente dichiarato la 
non adesione(facoltativa), è tenuto a firmare la propria presenza in servizio sempre in sede 
centrale di Via Brembilla n°3 sugli appositi elenchi cartacei predisposti. 
Il personale in servizio che non avrà firmato la propria presenza non verrà contattato 
telefonicamente o via email e sarà considerato a tutti gli effetti in sciopero (anche se i docenti 
firmano digitalmente la loro presenza sul proprio registro elettronico). 
Per tutti coloro che sono in servizio si ricorda che potranno essere apportate modifiche all’orario 
individuale, nel rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero. 
Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che in data 18 settembre 2019 potrebbe non 
essere possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e che l’orario scolastico potrà 
subire dei cambiamenti (artt.1 - 2 legge n°146 del 15/06/1990). 
La presente circolare deve essere riportata sul libretto comunicazione scuola–famiglia e 
controfirmata dal docente che legge l’avviso, per la procedura di comunicazione agli studenti ed 
alle rispettive famiglie. 

 
 

 

 

                  

 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                                                       Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                                                                                                                              D.P.R. 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
 

Il Direttore S.G.A. Domenica Mangiaracina__ 
Il referente del procedimento: A.A. F.Orlandi 
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