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Nembro, 12 aprile 2019 
Circolare n. 268 

 
A tutto il Personale Docente e A.T.A. 

AL SITO dell’Istituto 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero, con astensione di tutte le attività non 

obbligatorie 

 
Si comunica che le Organizzazioni Sindacali Scuola FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA 

RUA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS hanno proclamato uno sciopero nazionale a 

partire dal 26 aprile 2019 e con termine il 16 maggio 2019 delle attività non 

obbligatorie previste dal CCNL, per tutto il personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della scuola. 

 

Pertanto, tutto il personale, ai sensi della legge 146/90 integrata dalla legge 83/2000 e 

in base all’intesa del 02.08.2001 tra ARAN e OO.SS., è invitato a prendere visione della 

circolare e a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, attraverso 

la seguente procedura: 

Per i docenti, entro le ore 14:00 di mercoledì 17 aprile 2019: attraverso il registro 

elettronico si prende visione della comunicazione e cliccare sul tasto "Conferma", se si 

intende aderire allo sciopero; cliccare sul tasto "Rispondi" ed inserire il testo "NON 

ADERISCO", in caso di non adesione. 

In caso di adesione allo sciopero, oltre a cliccare il tasto “Conferma”, utilizzare 

la funzione “Rispondi” per comunicare da quale attività ci si intende astenere. 

Per il Personale ATA, entro le ore 14:00 di mercoledì 17 aprile 2019: apponendo 

la propria scelta, firmando in una delle 2 colonne della circolare cartacea. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 
 

 

 

Si allega comunicazione unitaria sindacale 
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