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OGGETTO: Sciopero indetto dall’
settembre 2019
tutto il mese di settembre
assistenti amministrativi

 
                     Si porta a conoscenza

protesta sindacale riguardanti i Direttori SGA,
Assistenti Amministrativi: 

 sciopero (intera giornata lavorativa) per il 02 settembre 2019 in occasione del 
primo giorno effettivo di inizio dell

 “sospensione di qualsiasi pre
di settembre 2019” 

Sul sito www.1circolocarminenicosia.gov.it, si pubblica
presente, la nota ministeriale 

 Si invita il personale interessato a
web della scuola nella sezione comunicati e a
volontaria di adesione, al fine di consentire di organizzare le prestazioni relative ai 
servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90
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CIRCOLARE N.244 
 

  Al Personale Docente
Al Personale A.T.A. 

indetto dall’ANQUAP per l’intera giornata 
settembre 2019 e di ogni prestazione eccedente l’orario di se
tutto il mese di settembre per i DSGA, i DSGA facenti 
assistenti amministrativi. 

Si porta a conoscenza che l’ANQUAP ha proclamato le seguenti azioni di 
protesta sindacale riguardanti i Direttori SGA, i Direttori SGA facenti funzione e gli 

sciopero (intera giornata lavorativa) per il 02 settembre 2019 in occasione del 
primo giorno effettivo di inizio dell’a.s.2019/20 
sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo per tutto il mese 

1circolocarminenicosia.gov.it, si pubblica, in a
ministeriale  prot. n. 25602 del 19/08/2019. 

Si invita il personale interessato a visionare l’ allegato alla presente sul sito 
web della scuola nella sezione comunicati e a dare a questo Ufficio comunicazione 

al fine di consentire di organizzare le prestazioni relative ai 
servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90.  

                                                                   
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Maria Giacoma Mancus

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A.  

Alla DSGA  
SEDE  

Sito web  
– 

Area Circolari  
ATTI  

per l’intera giornata lavorativa  del 02 
e di ogni prestazione eccedente l’orario di servizio per 

i DSGA facenti funzioni e gli 

proclamato le seguenti azioni di 
i Direttori SGA facenti funzione e gli 

sciopero (intera giornata lavorativa) per il 02 settembre 2019 in occasione del 

obbligo per tutto il mese 

, in allegato alla 

visionare l’ allegato alla presente sul sito 
dare a questo Ufficio comunicazione 

al fine di consentire di organizzare le prestazioni relative ai 

                                                                    
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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