VIA GREGORIO STAGLIANÒ, 268 – 88064 CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

Codice Meccanografico: CZIS007001

0967 91023

czis007001@istruzione.it

0967 998207

czis007001@pec.istruzione.it

85000530791

www.iischiaravalle.edu.it

Istituto Tecnico Tecnologico “Enzo Ferrari” (Meccanica-Biotecnologie Sanitarie) – Istituto Professionale (Agricoltura e Ambiente) – Liceo Scientifico

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“E. FERRARI” CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

N° Prot.: 1614 II/10
del 15/04/2019

Uscita

Anno scolastico 2018/19
Circolare n. 105
Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Agli Studenti e per il loro tramite alle famiglie
Istituto Istruzione Superiore
“E. FERRARI”
Loro Sedi
All’Albo e al Sito della scuola

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 porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, delle famiglie e degli alunni, che Con nota prot. n. 11142

del 10/04/2019, che si allega alla presente, il MIUR, Ufficio di Gabinetto 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.
” Si invita il tutto il personale che intende aderire allo sciopero di segnalare, ai sensi dell’art. 2, comma 3°, Legge
146/90, in forma scritta presso l’ufficio personale, in modo da consentire allo scrivente, dopo aver valutato

l’entità della riduzione del servizio scolastico, di comunicare le modalità di funzionamento o la
sospensione delle attività didattiche alle famiglie ed alla Direzione Generale Regionale.
Si fa presente che il ritiro dell’adesione già espressa, equivalendo ad un’offerta tardiva di prestazione
di lavoro, sarà legittimamente non consentito.

Il Dirigente scolastico
f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

