
  

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

OGGETTO: proclamazione Sciopero 27 SETTEMB

COBAS, FLC-CGIL 

Con nota MIUR 27956 del 12.09.2019 e nota 27984 del 13.09.2019 , è stato comunicato che le OO.SS. e 

Associazioni in oggetto hanno proclamato lo sciopero per il 

per l’intera giornata del 27 settembre 2019; pertanto in tale data non sarà assicurato il normale 

svolgimento delle lezioni. 

Si raccomanda ai docenti, nella data sopraindicata, di apporre la propria firma al momento dell’inizio del 

proprio servizio negli appositi elenchi disponibili in sala docenti, considerata la necessità di comunicare 

tempestivamente al SIDI il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero.

Si precisa, altresì, che, nella giornata del 27 settembre

tramite mail o telefonata presso l’Ufficio di Vicepresidenza, saranno considerati in sciopero.

I Docenti fiduciari di plesso cureranno il tempestivo inoltro presso l’ufficio di vicepresidenza della 

comunicazione relativa alle presenze e al personale eventualmente scioperante.

 

Palermo, 20/09/2019   
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Circolare n. 19 

OGGETTO: proclamazione Sciopero 27 SETTEMBRE 2019 OO.SS. e Associazioni

Con nota MIUR 27956 del 12.09.2019 e nota 27984 del 13.09.2019 , è stato comunicato che le OO.SS. e 

Associazioni in oggetto hanno proclamato lo sciopero per il Comparto Istruzione e Ricerca

per l’intera giornata del 27 settembre 2019; pertanto in tale data non sarà assicurato il normale 

Si raccomanda ai docenti, nella data sopraindicata, di apporre la propria firma al momento dell’inizio del 

servizio negli appositi elenchi disponibili in sala docenti, considerata la necessità di comunicare 

tempestivamente al SIDI il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero. 

e, nella giornata del 27 settembre, quanti non abbiano comunicato l’eventuale ritardo 

tramite mail o telefonata presso l’Ufficio di Vicepresidenza, saranno considerati in sciopero.

I Docenti fiduciari di plesso cureranno il tempestivo inoltro presso l’ufficio di vicepresidenza della 

enze e al personale eventualmente scioperante. 

         Il Dirigente Scolastico          

        Prof.ssa Valeria La Paglia

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
     ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

paic86000d@pec.istruzione.it 

A tutto il Personale 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Sito WEB 

 

 

RE 2019 OO.SS. e Associazioni SISA, USI, USI SURF, 

Con nota MIUR 27956 del 12.09.2019 e nota 27984 del 13.09.2019 , è stato comunicato che le OO.SS. e 

Comparto Istruzione e Ricerca-Settore Scuola 

per l’intera giornata del 27 settembre 2019; pertanto in tale data non sarà assicurato il normale 

Si raccomanda ai docenti, nella data sopraindicata, di apporre la propria firma al momento dell’inizio del 

servizio negli appositi elenchi disponibili in sala docenti, considerata la necessità di comunicare 

icato l’eventuale ritardo 

tramite mail o telefonata presso l’Ufficio di Vicepresidenza, saranno considerati in sciopero. 

I Docenti fiduciari di plesso cureranno il tempestivo inoltro presso l’ufficio di vicepresidenza della 

Il Dirigente Scolastico           

Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


