
                  

 
 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
 

Circolare n. 158                                                                                             Molfetta, 8 marzo 2019 

 

• Al personale docente 

• Al personale ATA 

• Atti 

• Albo 

Oggetto: Sciopero 15 marzo 2019 

Il dirigente scolastico 

 

- Vista la nota MIUR prot. n. 6784 del 04.03.2019, con la quale è stata resa nota la proclamazione, 

da parte dell’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, di uno 

sciopero per l’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto il personale della scuola Dirigente, 

Docente, ed Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero”;  

- Considerato che alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità, ha aderito la 

Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà – L.A.S.; 

- Visti altresì: 
la legge 146/1990, 
la legge 83/2000, 
l’Allegato al CCNL 26/5/99, 
l’Accordo Integrativo Nazionale 8/10/1999, 
il CCNL 2003 art.6, c.2, lett.f.; 
- Considerato che: 

il personale dell’Istituto che aderisce allo sciopero può comunicarlo a quest’ufficio;  

tale eventuale comunicazione sarà ritenuta irrevocabile e determinerà la sospensione del servizio per gli alunni 

interessati; le operazioni di cui sopra devono essere compiute in tempi che consentano al dirigente scolastico di 

valutare l’entità della riduzione del servizio e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, 

comunicare alle famiglie e all’Uff. Scol. Territoriale le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. 

Ritenuto necessario garantire la migliore organizzazione dell’istituzione scolastica in relazione alle probabili 

emergenze, acuite dall’età degli alunni. 

 

Comunica: 
 

le adesioni allo sciopero da parte del personale interessato possono essere comunicate a quest’ufficio entro le ore 

12,00 del giorno 11 marzo 2019 attraverso l’apposizione dell’indicazione “aderisco” firmata sull’elenco che 

sarà disponibile presso la sala docenti delle due sedi dell’Istituzione Scolastica. 

          

             

                            il Dirigente Scolastico 

                        prof. Antonio Natalicchio 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 

 


