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Circolare n. 298 del 19 Aprile 2019
Agli studenti
Ai genitori

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 e dal 26 aprile al 16 Maggio 2019
Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale, UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’ ha
proclamato uno sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 20 aprile
2019 e con il termine del 16 maggio 2019, mentre le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL
FSUR, Fed. IOL SCUOLA RUA, SNALS/CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS hanno proclamato uno
sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 26 aprile 2019 e con il
termine del 16 maggio 2019.
L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1
della L. n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite
ai sensi dell'art.2 della legge medesima.
Per effetto dello sciopero è possibile che le attività non obbligatorie programmate possano non
essere garantite o per intero o parzialmente e/o possano subire adattamenti.
Si ritiene utile precisare che il personale docente e ata non ha alcun obbligo di comunicazione
preventiva di adesione allo sciopero.
Solo per le classi i cui docenti comunicheranno liberamente l’adesione allo sciopero seguiranno con
tempestività eventuali variazioni delle attività non obbligatorie programmate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Bortolino Brunelli
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme connesse)

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica – mips20000p@istruzione.it
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