
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N.233 

 
Prot.n. /07-67 del  
 

Ai docenti e personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca. Scioperi ANQUAP per l’intera giornata lavorativa del 2 settembre 2019 e di 
ogni prestazione eccedente l’orario di servizio per tutto il mese di settembre. 

 
 

Si informano tutti gli interessati che con la Nota prot. n. 25602 del 19-08-2019,  il MIUR ha comunicato che  l’ANQUAP ha 
proclamato le seguenti azioni di protesta sindacale riguardanti i Direttori SGA, i Direttori SGA facenti funzione e gli 
Assistenti Amministrativi: 
· “sciopero (intera giornata lavorativa) per il 2 settembre 2019 in occasione del primo giorno effettivo di inizio dell’A.S. 
2019/2020); 
· “sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo per tutto il mese di settembre 2019”. 

 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 
1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge 
medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 
 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 2 del DPCM 04/08/1995, si invita tutto il personale docente e ATA, a firmare l’elenco 
allegato . 
 
Si invita il personale scolastico che intende aderire allo sciopero, a darne volontariamente tempestiva comunicazione a 
questo ufficio scrivente al fine di garantire i servizi minimi essenziali. 
 

L’ufficio competente attiverà tutte le procedure previste. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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