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Prot. e data: si veda la segnatura                                                           

Al personale Docente 

 

Al personale ATA 

 

Alle famiglie degli iscritti 

                                                               

CIRCOLARE N: 154 

      
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           

 

I Sigg. Docenti sono pregati di comunicare ai genitori interessati di prendere visione della presente 
circolare sul sito:  https://www.iclucaghini.gov.it  

 

Con lettera prot. n° AOOUffGab 11142 del 10.04.2019, l’Ufficio Gabinetto del MIUR ha reso noto quanto 

segue: 

 

“Si 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 al 16 maggio 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 ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata  normativa 

 

Stante quanto indicato, si avvisano le famiglie che ci potranno essere di conseguenza disguidi nel normale 

svolgimento delle attività scolastiche. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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