Protocollo n. 0016581/2019 del 15/10/2019

Pescara, lì 15 Ottobre 2019

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Circolare n. 74

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. Settore Scuola. Sciopero Generale per tutte le
categorie pubbliche e private per il 25 Ottobre 2019
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota dell’
08 Ottobre 2019 - prot. n. 0063124 - ha comunicato all’ Ufficio di Gabinetto che è stato proclamato
lo “sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, per l’intera giornata del 25 Ottobre 2019,
compreso il primo turno montante per i turnisti”, dalle Associazioni Sindacali:
-

CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola,
Università e Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego;
SGB - Sindacato Generale di Base;
SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS;
USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu.

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 alle classi che, in tale data, lo scrivente Dirigente potrebbe non essere
in condizione di garantire in parte o in toto lo svolgimento del servizio scolastico programmato ed
essere costretto a rimodulare l’orario delle classi coinvolte. Nello stesso tempo si informa il
personale docente in servizio in orario successivo alla prima ora e non aderente allo sciopero, che
è tenuto ad assicurarsi che il servizio da prestare nella giornata interessata dallo sciopero non
abbia subito variazioni. Si chiede altresì la collaborazione delle famiglie affinché verifichino
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personalmente o attraverso persona delegata, l’avvenuto ingresso del proprio figlio e le eventuali
modifiche apportate all’orario scolastico. Si precisa che, nel caso di modifica dell’orario, le classi
coinvolte potranno essere dimesse in anticipo.
Si invitano gli studenti a comunicare quanto sopra alle proprie famiglie per le determinazioni
che le stesse vorranno adottare, qualora non sia possibile erogare il servizio e la relativa vigilanza,
specificando che è possibile visionare la presente comunicazione nell’area del registro elettronico
e del sito della scuola.
Si allega nota del 14/10/2019 prot. n. 30942



Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
Il presente documento è firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico
per la pubblicazione sul sito.
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