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CIRCOLARE N. 3 del 25 settembre 2019 – famiglie 
 

A tutte le famiglie  

Sedi  

Sito Web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste il 

27 settembre 2019 
 

Vista la nota dell’USR Lazio – ATP Roma – m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0024693.17-09-

2019, con la quale “si comunica che il 27 settembre 2019 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” si rende noto alle famiglie che per il giorno 27 

settembre 2019 non sono garantite la regolarità dei servizi e delle lezioni. 
 

I genitori della SCUOLA PRIMARIA  
 

- PRIMA DELL’INGRESSO a scuola si accerteranno della presenza del docente; in caso di sciopero 

dell’insegnante del turno di mattina gli alunni non saranno ammessi allo svolgimento delle attività 

didattiche  
 

I genitori della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

- PREFERIBILMENTE accompagneranno a scuola i propri figli e PRIMA DELL’INGRESSO si 

accerteranno della presenza del docente e attenderanno la chiamata delle classi per verificare l’inizio 

delle attività didattiche;  

- la chiamata sarà ripetuta anche nelle ore successive fino alle ore 10.00 per l’ingresso degli alunni delle 

classi in cui risulti la presenza del docente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 dott.ssa Loredana Teodoro 
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