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Comunicazione n.144 - a.s. 2018/2019 

Comiso, 08/03/2019 

 

 

 Agli Alunni e alle loro Famiglie 

 A tutto il personale Docente e A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 
 

Oggetto: Sciopero 15 marzo 2019 

 

 Si comunica che l’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e 

Ambiente ha proclamato uno sciopero nazionale per tutto il personale docente e A.T.A., per il 15 

marzo 2019.  
Alla suddetta azione ha aderito anche la Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – 

L.A.S.. 

Pertanto, per tale data, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Si invitano i genitori ad accompagnare personalmente i figli a scuola e ad assicurarsi della 

funzionalità dei servizi prima di andare via.  

Il personale in indirizzo è invitato a prendere visione della nota allegata alla presente e ad 

esprimere volontariamente la propria adesione in merito all’oggetto, indicando si o no accanto al 

proprio nominativo nei fogli delle firme che accompagnano la presente, entro le ore 12.00 di lunedì 

11/03/2019, affinché si possano organizzare e assicurare i servizi minimi evitando eventuali disagi 

che si potrebbero verificare. (Legge n. 146/90). 

Coloro i quali non volessero dare comunicazione in merito all’eventuale adesione allo 

sciopero, sono tenuti ad essere presenti alle 8.00, indipendentemente dal proprio orario di 

servizio (come da contratto integrativo di istituto vigente).  

In caso contrario, gli assenti saranno ritenuti scioperanti. 

Il personale in servizio (non scioperante) deve assicurarsi di apporre la propria firma presenza 

negli elenchi appositamente predisposti per la giornata del 15 marzo 2019. 

Far trascrivere sul diario le parti essenziali della presente comunicazione, che i genitori 

potranno leggere integralmente tramite il sito web dell’Istituto, ed accertarsi per tempo 

dell’avvenuta presa visione della stessa. 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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