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Aversa, 23/09/2019      

Al personale docente e ATA 

Agli studenti e ai genitori 

Al D.s.g.a. 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

SEDI 

 

Comunicazione n. 21 

 

OGGETTO: Comunicazione sciopero comparto Istruzione e ricerca 27 settembre 2019 

 

Come da nota 27956 del 12/9/2019 pervenuta dal MIUR si informano le SS.LL. che le OO.SS. 

specificate hanno proclamato le azioni di sciopero di seguito riportate: 

 

OO.SS.: SISA, USI SURF, COBAS, FLC CGIL 

GIORNO: 27 settembre 2019 

DURATA: intera giornata 

RISERVATE A: personale docente, educativo, ATA  e dirigente scolastico  

 

 

Le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale ”ISTRUZIONE” di cui 

all’art. 1 della L. 12.6.90 nr.146 e alle norme pattizie definite per il comparto “Scuola”, 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. 

Il personale che intende aderire è invitato “a rendere comunicazione volontaria”.  

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il capo di istituto valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio 

alle famiglie nonché all’AT di Caserta.(omissis) 

La comunicazione volontaria viene resa in forma scritta due giorni prima del giorno dello sciopero 

presso l’ufficio personale di segreteria. 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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DICHIARAZIONE VOLONTARIA ADESIONE SCIOPERO 
 

 
 

Al Dirigente scolastico 
del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Aversa 

 
 
Oggetto: Dichiarazione volontaria adesione sciopero    
 

__l __ sottoscritt__  _____________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________il __/__/_____ , in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica in qualità di __________________________ con contratto a  

tempo ______________________________ ; 

 

DICHIARA 

 

la propria adesione allo sciopero indetto dal Sindacato_____________________________ 

_______________________ il ________________________ dalle ore _________ alle ore 

__________. 

 
La presente dichiarazione è resa volontariamente in base all’art. 2 comma 3 Allegato 
CCNL 26.5.99 “ Attuazione della L. 146/90”).  
 
Aversa, lì __/__/2019                                                  Firma 

_________________________ 
 

 
 

 

 
 
 


