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Prot. n. 4306 /II.10                       Brancaleone,    05/11/2019    .  

 

A tutto il Personale Docente e A.T.A. 
dell’Istituto Comprensivo 

Sede di Servizio 
 

ALBO - SITO WEB - ATTI  
Sede    

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero ANIEF 12 NOVEMBRE 

2019. 
 

   Per opportuna conoscenza, si informano le SS.LL. che l’Organizzazione Sindacale indicata in 

oggetto ha comunicato la proclamazione dello sciopero generale per Martedì 12 Novembre 

2019, che interessa anche tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. 

   Pertanto, il personale scolastico interessato è invitato ad informare, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, questo Ufficio circa l’eventuale adesione alla citata azione sindacale, con 

comunicazione individuale, volontaria e scritta  (eventualmente utilizzando l’allegato modello).  

   Il personale che parteciperà allo sciopero, dovrà, in ogni caso, informare questo Ufficio entro le 

ore 08,00 della stessa giornata,  al fine di consentire la trasmissione dei dati di rilevazione al MIUR.  

    Si invitano, inoltre, i Sigg. docenti ad informare, in tempo utile e con le strategie ritenute più 

idonee, le famiglie degli alunni, che, nell’eventualità di una considerevole partecipazione all’azione 

di lotta, non sarà garantita la regolare attività didattica. 

    Nel raccomandare a tutti il puntuale adempimento delle disposizioni sopra esposte, si 

rammenta che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla vigente normativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Zavettieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

   

 

 

 

 



 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo 

Brancaleone 

 

 

 

 

Oggetto: Sciopero generale Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola del 12 

Novembre  2019 

 

 

   ___l___ sottoscritt___  ____________________________________________, in servizio presso 

codesta Istituzione scolastica in qualità di __________________________________, con contratto 

di lavoro a tempo _________________________,  

comunica 

che in data   12/11/2019  si assenterà dalla Scuola per adesione all’azione di sciopero indetta dalla 

seguente organizzazione sindacale: 

- ANIEF 

   Assicura di aver già informato, con avviso scritto, le famiglie degli alunni che non sarà garantita la  

regolare attività didattica (*). 

 

Brancaleone, _______________________   

 

Con Osservanza 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

  


