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Prot. n.  vedi segnatura di protocollo                                    Olbia, 29/04/2019  

   

  

Ai Docenti del 4° Circolo di Olbia  

Al Personale ATA del 4° Circolo di Olbia  

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria Loro sedi  

All’Albo Sindacale 

Al sito Web 

 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sospensione azioni si sciopero intera giornata 17 maggio 2019 

e astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL dal 26 aprile al 16 maggio 

2019 proclamato dalle oo.ss. sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, 

SNALS/CONFSAL e FED. GILDA UNAMS. 

 

    Si comunica che con nota ministeriale prot. n. 6012 del 26-04-2019 le organizzazioni 

sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda Unams hanno 

comunicato la sospensione delle azioni si sciopero già proclamate per il personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca (astensione dal lavoro per l’intera giornata del 17 maggio 

2019, astensione – per il personale del settore - dalle attività non obbligatorie nel periodo dal 

26 aprile – 16 maggio 2019).  

Resta confermato lo sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal 

CCNL proclamato dall'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università per il periodo 

dal 20 aprile al16 maggio 2019. 

I docenti sono tenuti a darne comunicazione scritta a tutte le famiglie, utilizzando la mo-

dulistica allegata, accertandosi della presa visione. 

 

   Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                            

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa  Francesca Demuro 
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