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Circ. n. 021   
Ai Docenti e alle Famiglie della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado 

 

Al personale  

ATA 

      

  e p.c. al DSGA  

              
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero venerdì 27 settembre 2019 

  

Si comunica che l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha reso noto che, nella giornata di venerdì 27 settembre si 

svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative 

statali:  

SISA – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università per tutto il personale 

docente, dirigente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e all’estero con adesione della Confederazione LAS 

(Lavoro Ambiente e solidarietà)”;  

USI – “ ha proclamato lo sciopero nelle medesima data per tutto il personale a tempo indeterminato, 

determinato e con rapporti e contratti atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del 

comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti 

Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o partecipate). Allo sciopero ha aderito 

l’USI Surf (per tutti i settori scuola e Università);  

COBAS – “Comitati di base della scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine 

e grado, in Italia e all’Estero;  

FLC CGIL – “personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza, docenti 

universitari e personale della formazione professionale;  

UNICOBAS Scuola – “ha proclamato lo sciopero nella medesima data per la scuola ed Università 

(compresi gli insegnanti universitari), per tutto il personale docente ed Ata, di ruolo e non, in Italia e 

all’estero” 

USB-Unione sindacale di Base ha proclamato lo sciopero generale “per tutte le categorie pubbliche e 

private”; 

 

Si allega nota per maggiori informazioni. 

Si prega pertanto di informare per iscritto tutte le famiglie che il servizio non verrà garantito in tale 

data. 

Roma 20/09/2019  
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