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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE  ATA 

DEL CPIA DI CASERTA 

          CIRCOLARE N° 45 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni e adesioni sciopero indetto per    

                  l’intera  giornata del 15 marzo 2019. 

 

                    Si comunica che il sindacato SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ha 

proclamato lo sciopero dell’intera giornata di venerdì 15 marzo 2019 per tutto  il personale della 

scuola, docente,  dirigente ed ata,  di ruolo e precario, in Italia e all’estero”. Alla suddetta azione di 

sciopero e con le stesse modalità,  ha  aderito la Confederazione sindacale Lavoro Ambiente 

Solidarietà – L.A.S. 

(Vedi nota MIUR prot.n. 6784 del 04/03/2019 al seguente link 

http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i 

Ai sensi dell’art. 2 L. 146/90 e s.m.i., i docenti e il personale ATA che intendono partecipare sono 

invitati (ma non è obbligatorio), a comunicare l’adesione/non adesione allo sciopero entro le ore 

12:00 del 15/03/2019. L’eventuale adesione indicata ha carattere volontario, ma non è 

successivamente revocabile I Responsabili di Sede, ove non scioperanti, comunicheranno 

tempestivamente in  segreteria  i  nominativi degli astenuti dal servizio. A tale comunicazione 

provvederà comunque il personale in servizio in sede In mancanza di comunicazione di assenza ad 

altro titolo entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro (ore 08:00 - orario di apertura della Scuola 

e non quella di servizio del personale/sede), il personale verrà considerato scioperante. 

Si ricorda, altresì, ai sigg. Docenti non interessati allo sciopero, con orari di lezione per la data 

prevista, che  il loro orario potrà essere soggetto a variazioni, per permettere, ove possibile, una 

migliore gestione della sicurezza e dell’assistenza. 

A tal fine comunicheranno al Responsabile di Sede la loro eventuale non adesione allo sciopero entro le 

ore 8.30 del 15 marzo 2019. I Docenti sono pregati di informare gli utenti, tramite avviso agli allievi, che la 

scuola in tale giorno potrebbe trovarsi nella necessità di modificare l’orario di uscita e nella impossibilità di 

garantire la consueta attività. 

Caserta, 07/03/2019  
Il Dirigente Scolastico 

*F.to  dott. Raffaele CAVALIERE 
* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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