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Circolare n° 190      Catania, 22/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO 4, 5 e 12 maggio 2016 COBAS – USB – SGB – 
GILDA/UNAMS – UNICOBAS – USI SURF 

 
Le OO.SS. in oggetto, hanno indetto uno sciopero per tutto il personale docente - dirigente ed Ata per 

l’intera giornata o breve (durante le attività connesse alle prove Invalsi) nei gg. 4 – 5 e 12 maggio 2016. 
Si ricorda, che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla normativa vigente. 
Il comma 3 dell’art. 2 delle norme di “garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali” 

dell’accordo nazionale allegato al CCNL 1999 – prevede: “I capi d’Istituto, in occasione di ogni sciopero, 
inviteranno con comunicazione di servizio, coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva 
comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario, la dichiarazione di adesione allo sciopero non è 
successivamente revocabile”. 

Considerato che quanto sopra è finalizzato a valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico 
nonché a comunicare alle famiglie, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, si pregano 
le SS.LL. di firmare sul retro della presente circolare apponendo accanto alla firma una delle seguenti indicazioni 
entro lunedì 02/05/2016: 

a) aderisco allo sciopero, 
b) non aderisco allo sciopero. 

Quanto sopra nel pieno rispetto del carattere volontario della comunicazione. 
I Signori referenti di plesso d’intesa con i Docenti, daranno comunicazione scritta con firma di riscontro 
ai Signori genitori in ordine alle iniziative di sciopero di cui sopra; evidentemente si potrà fare a meno 
di tale comunicazione nel caso di non adesione. 

 


