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OGGETTO: 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 indetto dall’organizzazione sindacale Flc Cgil, Cisl 
Fsur,Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda Unams e 

Unicobas Scuola e Università. 

 
 

 Si porta a conoscenza  che dal 20 Aprile al 16 Maggio 2019 è stato proclamato  
uno sciopero con 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 al 16 Maggio 2019.  
 Sul sito www.1circolocarminenicosia.gov.it, si pubblicano, in allegato alla 
presente, le note ministeriali prot. n. 0011129 e 0011142  del 10/04/2019. 
  Si invita il personale interessato a visionare l’ allegato alla presente sul sito web 
della scuola , in area pubblicità legale nella sezione circolari e a dare a questo Ufficio 
comunicazione volontaria di adesione o meno, con firma apposta nell’apposito elenco 
allegato,  entro e non oltre il giorno 24 Aprile 2019, al fine di consentire di organizzare le 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90.  

 Si ricorda di comunicare ai genitori degli alunni, con nota scritta sul diario, 
che a causa dello sciopero non sarà garantito il normale svolgimento delle attività 
didattiche.                 

 

                                                    

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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