
 

Pescara, lì 27 Agosto 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 3 
 

A tutti gli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Sede 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.  Scioperi ANQUAP  per l’intera giornata lavorativa 
del 02 Settembre 2019 e di ogni prestazione eccedente l’orario di servizio per tutto il mese di 
settembre.   
 

Si comunica che l’ ANQUAP ha proclamato le seguenti azioni di protesta sindacale             
riguardanti i Direttori SGA, i Direttori facenti funzione e gli assistenti amministrativi:  

● “sciopero (intera giornata lavorativa) per il 2 settembre 2019 in occasione del primo             
giorno effettivo di inizio dell’A.S. 2019/2020; 

● “sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo per tutto il mese           
di settembre 2019”. 

 
Nello specifico, poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 definitive 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.  

Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la predetta comunicazione per atto             
dovuto, si rende altresì noto che, in tale data, potrebbe non essere garantito, in parte o in toto, il                   
servizio di segreteria.  
 
Si allega nota del 19/08/2019  prot. n. 25602. 
  

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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