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Asso, 11 aprile 2019
Prot. n. (vedasi segnatura)
Al Personale docente e
ATA
dell’Istituto Comprensivo G.Segantini

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca . proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie
previste dal CCNL dal 26 aprile al 16 maggio 2019
- Flc Cgil
- Cisl Fsur
- Fed.Uil Scuola Rua
- Snals/ Confals e Fed. Gilda Unams
Dal 20 aprile al 16 maggio 2019
- Unicobas Scuola e Università
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTA la nota MIUR prot. n. 11129 del 10 /04/2019
-VISTA la nota MIUR prot. n. 11142 del 10 /04/2019
-VISTA la Legge 146/1990,
-VISTO il CCNL SCUOLA 2006/2009

COMUNICA
che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato uno” sciopero con astensione di tutte le
attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo,amministrativo, tecnico e
collaboratore scolastico della scuola “
dal 20 aprile al 16 maggio 2019.
Dal 26 aprile al 16 maggio 2019.

La presente comunicazione ha valore fino ad eventuale revoca da parte delle organizzazioni sindacali.
Il personale dotato di credenziali di accesso al registro elettronico prenderà visione della circolare entro
martedì 16 aprile alle ore 12.00 dalla bacheca dello stesso .
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, il personale potrà, volontariamente, dare comunicazione
di adesione allo sciopero, al fine di permettere alla scrivente di organizzare il servizio nel rispetto della
normativa vigente, ai sensi del comma 4, art.2 del CCNL.
Il personale non dotato di credenziali di accesso al registro elettronico ( docenti infanzia e ata ) firmerà per presa visione il foglio
firme allegato

Si rammenta che la comunicazione di adesione ha carattere volontario ed è irrevocabile
I Referenti dei plessi sono pregati di inviare copia del prospetto con le firme entro martedi 16 aprile ore 13.00 per gli
adempimenti conseguenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonia Licini

