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Prot. n.  vedi segnatura di protocollo                                    Olbia, 12/04/2019  

   

  

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: Organizzazione sindacale UNICOBAS scuola e università. PROCLAMAZIONE E 

ADESIONE SCIOPERO DEELLA SCUOLA DAL 20 APRILE AL  16 MAGGIO 2019.  
 

 

    

Si comunica che, l’organizzazione sindacale in oggetto ha proclamato l’astensione dalle 

attività obbligatorie previste dal CCLN dal 20 aprile al 16 maggio 2019, di tutto il personale Do-

cente, Educativo e ATA di ruolo e non di ruolo, nonché all’astensione dall’intensificazione d'orario 

del personale ATA per sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli insegnanti comunque intese, re-

lative a progetti incarichi e corsi di recupero". 

 

Ai sensi dell’allegato al C.C.N.L. 1988/2001 di attuazione della L.146/90, si invita tutto  

il personale coinvolto a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro e 

nono oltre le ore 13:00 del 17/04/2019, per poter valutare l’adesione allo sciopero e l’entità della ri-

duzione del servizio scolastico alle famiglie. 

Codesto Istituto nel periodo sopra citato potrebbe non essere in grado di assicurare il 

normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative non obbligatorie previste dal CCNL. 

 

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

dulistica allegata, accertardosi della presa visione. 

 

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio 

scolastico per le giornate indicate in oggetto il personale è invitato a dare comunicazione volontaria 

dell’adesione allo sciopero entro le ore 10:00 di mercoledì 17 aprile 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                            

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa  Francesca Demuro 
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Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

___________________________________________________ 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 

 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 
 

___________________________________________________ 

Si comunica che dal 20 aprile al 16 maggio 2019  è stata proclamata l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dal CCLN. Il/I 
genitore/i, dovrà/nno accertarsi personalmente che le attività didattiche non obbligatorie siano previste nelle giornate di asten-
sione.                                                         
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 
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