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Ciampino, 15/04/2019
Circ. n. 230
Ai docenti
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
Sito Liceo

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 – UNICOBAS.
In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza dell’ avviso pubblicato sul sito web del MIUR e della relativa nota
dell’USR Lazio Prot. 10496 del 11/04/2019: “Si 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. ”
Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione in vicepresidenza .
Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della L. 146/90, per
valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento.
Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso il servizio scolastico potrà non essere garantito e la
mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di uscita anticipata.
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