
  Pagina 1 di 3 

  

DS 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale  

Vittorio Emanuele II  
Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it   

PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it   
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 

 

 
Data e prot. n. da segnatura SD          
Circ. n. 10 

Al personale ATA e ITP 
 

 
Oggetto:  comunicazione al personale ATA e ITP dello sciopero comparto Istruzione 

e Ricerca 18 settembre 2019  
 
Si comunica che, con nota ministeriale prot. n. 26766 del 03.09.2019, il MIUR ha reso noto la 

proclamazione da parte della Federazione Unicobas Scuola dello “sciopero nazionale dell’intera 

giornata, per tutto il personale ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari) ed ITP (insegnanti 

tecnico pratici), di ruolo e non, della scuola pubblica italiana, ivi compresi gli istituti all’estero, 

per mercoledì 18 settembre 2019.  

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e 

alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Pertanto, il personale coinvolto 

entro e non oltre le ore 8.00 di giovedì 12 settembre ’19 
 

è tenuto ad apporre la propria firma nella colonna “per presa visione” e - ai sensi della Legge 

146/90, integrata dalla Legge 83/00 e in base all’intesa del 02/08/’01 tra Aran e OO.SS. - è 

invitato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero apponendo la 

propria firma nell’apposita colonna. 

L’elenco per le firme è depositato presso l’ufficio della DSGA. 

 
In allegato Nota Miur n. 26766. 

 (*) Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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