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Prot.6163/II.10 

 
                                                                                Palmi ,04/11/2019 

        Alla Cortese Attenzione 

                                                                                                        di tutto il personale Docente e ATA 

   

Al D.S.G.A. 

                                                                                                            

Alle Famiglie degli studenti 

Dell’I.C. De Zerbi -  Milone 

Palmi 

 

 

Al Sito WEB 

 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero ANIEF 12 NOVEMBRE 2019. 
 
  Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 32497 del 30/10/2019 
 che si allega alla presente, comunica che l’Associazione Sindacale ANIEF ha proclamato “lo sciopero del 
personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 
scolastiche ed educative per l’intera giornata del 12 novembre 2019”.  
 Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa 
 . Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata 
sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello 
sciopero alle famiglie ed agli alunni. 
  I fiduciari apporranno, inoltre, avviso scritto all’ingresso del plesso. Nel caso in cui, nonostante 

gli avvisi, i bambini si presentassero a scuola senza accompagnamento dei genitori, gli alunni dovranno 

comunque essere accettati ed inseriti in una classe presente o affidati alla vigilanza del personale non 

scioperante, in attesa che le famiglie vengano a portarli via. 

 

 

 

a.a m.r.                              Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Marina Militano 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ex art.3, c.2,del D.Lgs n. 39/93 

 

 


