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Circolare n. 215 Cerignola, 15/04/2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazion i sciopero con 
astensione di tutte le attività non obbligatorie pr eviste dal 
CCNL del personale docente, educativo, amministrati vo, 
tecnico e collaboratore scolastico della scuola dal  20 aprile 
2019 al 16 maggio 2019.  

 
Si comunica che l’Amministrazione centrale, con not e del 12/04/2019  

n. 10451 e n. 10455, ha comunicato che le organizza zioni sindacali di 

seguito elencate hanno proclamato “ lo sciopero del le attività non 

obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ATA, Docenti, non 

docenti ed il personale educativo, sia a tempo dete rminato che a tempo 

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, nonché 

l’astensione dall’intensificazione d’orario del per sonale ATA per 

sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli inse gnanti comunque intese, 

relative a progetti incarichi e corsi di recupero: 

• l’O.S. Unicobas Scuola e Università dal 20/04/2019 al 16/05/2019 ; 

• le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua,  Snals/Confsal e Fed. 

Gilda Unams dal 26/04/2019 al 16/05/2019 . 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio 

pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della Legge 12 giugno 

1990 n. 146 e successive modifiche e integrazioni e  alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.   

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in o sservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla normativa.  

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai se rvizi pubblici 

essenziali il personale che intenda aderire allo sc iopero è invitato entro 

giovedì 18 aprile 2019  a darne comunicazione di adesione, apponendo la 

Al  Personale Docente 
Al  Personale A.T.A. 
Al  D.S.G.A. 

All’  Albo della scuola 
Al  sito web della scuola 
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firma di adesione su foglio allegato alla presente o per il tramite di 

posta elettronica al seguente indirizzo : fgtd02000p@istruzione.it   

  

         Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MININNO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)  
39/1993)   

      A.A. 
G. Lezzi 

 


