
 

Prot.n.3267       Bagnara Calabra, lì 16/04//2019 

 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

AttiSede 

 

 

OGGETTO: 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. 
 

 

CIRCOLARE n. 140 

 

Il MIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n.11142 de 10/04/2019, che si allega alla presente, 

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. 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 

1della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattiziedefinite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato 

inosservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

In caso di adesione, le SS.LL sono pregate di darne comunicazione alla scrivente, fermo restando 

chetale comunicazione non d obbligatoria, ma una volta resa non può essere ritirata. 

I Docenti daranno comunicazione scritta alle famiglie tramite il diario e verificheranno che la stessa 

sia stata sottoscritta dai genitori. 

 

Si allega alla presente nota del MIUR e dell’USR per la Calabria 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. Lvo n° 39/93 
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