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Terni, 12/04/2019
A tutti i docenti
A tutto il personale ata
Ai genitori/tutori degli alunni
I.C. Felice Fatati
Al Sito web
Cartaceo ai plessi
Circ.n°251
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
Si rende noto che l'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato "l'astensione dalle
attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNL per tutti gli Ata, i Docenti, i non Docenti ed il personale
educativo, sia a tempo determinato che indeterminato, 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.
Pertanto il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate
dalla citata normativa. Si invitano i docenti in indirizzo a dettare agli alunni quanto segue:

“Vista la proclamazione di uno Sciopero del Comparto Scuola dell’O.S. Unicobas Scuola e Università si
comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019 potrebbero non essere garantite le attività non
obbligatorie.
Si consiglia vivamente ai genitori di accertarsi del regolare svolgimento delle attività non obbligatorie e
di verificare, al momento dell’ingresso, che sia presente il personale interessato.
Firma dei genitori
………………………...
Si chiede, altresì,
•
•

di annotare esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione;
di controllare, attraverso la firma, che la comunicazione sia arrivata alle famiglie.

I docenti e il personale ATA sono pregati comunicare, a titolo puramente volontario, al Dirigente
Scolastico o al Vicario ins.Panichelli Mariateresa, entro le ore 12.00 del giorno 15.04.2019, se
aderiscono all’astensione da tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della scuola.
Quanto sopra per garantire un servizio di tutela dei minori (norme sulla sicurezza).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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