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CIRCOLARE N. 182 
 

OGGETTO: 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 26 aprile al 16 maggio 2019, 
proclamato dall’ organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università 

 
Si comunica che l'organizzazione sindacale in oggetto 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 26 aprile 2019 al 16 maggio 
2019. 
       Lo sciopero suddetto interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'art. 1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme 
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 146/1990 come modificata e 
integrata.  
     Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle procedure fissate dalla 
citata normativa.  
     La scrivente invita, ai sensi dell’art.7 della contrattazione integrativa di Istituto, coloro 
che intendono aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione, in modo che 
possa informare le famiglie sulle modalità di funzionamento del servizio.  
 
    Si precisa che detta comunicazione, da presentare alla scrivente CONTESTUALMENTE 
alla notifica della presente, ha carattere volontario, ma che la dichiarazione di adesione 
allo sciopero non è successivamente revocabile.  
 
    Si fa presente a tutti, in particolare al personale non aderente allo sciopero, che la 
scrivente, ai sensi del citato art. 7 della contrattazione integrativa di Istituto, 
comunicherà le modalità di funzionamento del servizio scolastico.  
 

La scrivente ai sensi del citato art.7, individuerà, sulla base anche della 
comunicazione volontaria, i nominativi del personale tenuto alle prestazioni 
indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire, appunto, la continuità 
delle prestazioni indispensabili.  

Si chiede ai docenti di informare le famiglie, facendo annotare sul diario degli 
alunni, che a causa dello sciopero previsto per il suddetto giorno, si possono verificare 
disservizi. 

                                                                  La Dirigente Scolastica 
            Dott. ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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