
URGENTE – STAMPARE E FAR FIRMARE

Circ. n. 143
Perfugas, 15.04.2019

Ai docenti responsabili dei plessi
Al personale docente

Al personale ATA
Al DSGA

Sedi-Albo-Atti

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione 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.

Si comunica che l'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato

"l'astensione dalle attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ata, i docenti, i

non docenti ed il personale educativo, sia a tempo determinato che indeterminato, delle scuole, della

ricerca e delle università, nonché l'astensione dall'intensificazione d'orario del personale Ata per

sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli insegnanti comunque intese, relative a progetti incarichi

e corsi di recupero" dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12/06/1990 n. 146 e successive integrazioni, per poter assicurare durante lo sciopero
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, i docenti sono pregati di  informare le famiglie di un eventuale
disguido nell’esercizio della normale attivitàdidattica, attraverso la seguente comunicazione scritta sul diario:

“Si comunica che l'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato "l'astensione dalle
attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ata, i docenti, i non docenti ed il personale
educativo, sia a tempo determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, nonché
l'astensione dall'intensificazione d'orario del personale Ata per sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli
insegnanti comunque intese, relative a progetti incarichi e corsi di recupero" dal 20 aprile 2019 al 16 maggio
2019”.
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