
 

 

Pescara, lì 05 Dicembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 146 
          A tutti gli Studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale ATA 
Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 
Sede 

 
Oggetto: Differimento all’11 dicembre 2019 dello Sciopero del Personale ATA della Scuola proclamato             
per il 27 novembre 2019 
 

Con la presente si porta a conoscenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento                
della funzione pubblica comunica che l’Associazione Sindacale Feder.ATA – Federazione del Personale            
Amministrativo Tecnico Ausiliario, con nota pervenuta il 12 novembre 2019, ha comunicato la revoca dello               
sciopero nazionale del personale A.T.A. della Scuola proclamato per il giorno 27 novembre 2019 con               
contestuale differimento alla data dell’11 dicembre 2019. 
 

Si trasmette il link del Ministero per la Pubblica Amministrazione relativo al suddetto sciopero. 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/13-11-2019/differimento-all%E2%80%9911-dicembr
e-2019-dello-sciopero-del-personale-ata 
 

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                
noto che, in tale data, lo scrivente Dirigente potrebbe non essere in condizione di garantire in parte o in toto                    
lo svolgimento del servizio di vigilanza, sorveglianza e assistenza ai piani dell’Istituto scolastico ed il servizio                
di assistenza amministrativa negli uffici di segreteria. 
 

Si invitano gli studenti a comunicare quanto sopra alle proprie famiglie, si specifica altresì che è                
possibile visionare la presente comunicazione nell’area del registro elettronico e del sito della scuola.  

  

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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