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Prot.n.(vedi segnatura) 

Invito a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero 

 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale non docente 

 
Oggetto: proclamazione sciopero   da parte dell’Associazione Sindacale ANIEF –Settore Scuola -per la 
giornata del 12 novembre  2019 

Si informa che il MIUR con nota prot. n. 32497  del 30.10.2019 ha reso noto la proclamazione dello “ 
sciopero del personale docente , ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle 
istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata del 12 novembre 2019”. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 2 istruzione” di cui 
all’art. 1 della L. n.146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
medesima legge , il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 
dalla citata normativa. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a sottoscrivere, per presa visione, la presente nota entro e non oltre  
giovedì   7 novembre 2019 .   

Si ricorda inoltre che: 

-  ai sensi della normativa vigente, le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare la propria volontà di 
aderire o meno allo sciopero;  

-  il personale docente e non docente che non ha espresso alcuna volontà,  nel giorno dello sciopero 
deve comunicare in segreteria la propria adesione o meno entro le ore 7.55.  

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo 
scrivente.  

La dirigente scolastica 

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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