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Prot. n.1989                             Milano, 13/05/2019 
 

 Ai Docenti dell’ICS “Nazario Sauro” 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Ai Genitori degli Alunni  
 ATTI / SITO WEB 

 
OGGETTO: Sciopero generale 17 Maggio 2019 – SINDACATI/Scuola 
 

Si comunica che il Comparto Istruzione e Ricerca Scuola, ha proclamato uno sciopero generale per 

l’intera giornata del 17 Maggio 2019.  

In base alle adesioni volontarie dei docenti e del personale ATA comunicate al Dirigente e alla firma 

per presa visione della circolare informativa Prot. N° 1837 del 06/05/2019 (il personale ha diritto di 

non comunicare la propria eventuale adesione allo sciopero ma solo di prendere visione della circolare 

informativa); 

SI COMUNICA CHE  IN DATA 17 Maggio 2019 
 

Per il Plesso di SODERINI:  LA SEDE RIMARRÀ CHIUSA 

 

Per il Plesso della SCUOLA PRIMARIA di VIA VESPRI: Non si garantisce il regolare 

svolgimento dell’attività didattica – educativa.  

 

Per il Plesso di RINASCITA: Non si garantisce il regolare svolgimento dell’attività didattica – 

educativa. 
 

I genitori degli alunni avranno cura di accompagnare e riprendere i propri figli dopo aver verificato le 

condizioni organizzative previste per il plesso nel giorno dello sciopero. 

Si invitano: 

- i docenti a dare la presente comunicazione alle famiglie e controllare la firma di presa visione; 

- le famiglie a controllare i diari/passaparola degli alunni per eventuali successive comunicazioni 

relative all’oggetto. 

Si informano i Docenti del plesso di SODERINI che non aderiranno allo sciopero di cui sopra che 

dovranno prestare servizio presso la sede di via Vespri Siciliani secondo il proprio orario di 

servizio, così come previsto dal testo della Contrattazione D’Istituto nella sezione dedicata a 

“INFORMATIVA in merito all’organizzazione del lavoro di cui all’art. 6 c.2 lett. h.), i.), m.)  del 

C.C.N.L. SCUOLA 2006 2009” - TITOLO PRIMO - art. 9. 

 

Cordiali saluti 

  

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Dott.ssa Anna Pumpo 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 


