
                     

 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
                                                        sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it  
  

                                                        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – FERRANDINA 
Prot. 000782 del 05/03/2019 02 09 (Uscita)                                                                          
                                                                                                                              

· Ai sigg. Docenti  
· Al Personale ATA  
· Agli alunni  
· Ai Sigg. Genitori  
· Atti – Albo/ Sito Web 

 
 
 
 
Sede  
Sede  
Sede  

Circolare n. 54 
 
 
OGGETTO : Comparto istruzione e ricerca. Sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie 
                        previste dal CCNL dal 20 aprile al 16 maggio 2019. 
 

 Si comunica che, come da circolare allegate, è stato proclamato lo sciopero con astensione di tutte le attività 
non obbligatorie previste dal CCNL dal 20 aprile al 16 maggio 2019 di tutto  il personale  del comparto  
scuola. 
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della legge 

12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definitive ai sensi dell’art. 2 

della legge medesima pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 
 
I sigg. docenti , ai sensi dell’art 2 , comma 6, sono invitati a darne comunicazione scritta e a trascrivere sul 

registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

Secondo la normativa sull’assemblea, allegata al CCNL del 4/08/1995 e, in particolare per l’art. 2 cc. 2,3 e 4 

delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, annesse al contratto, i docenti che 

intendono aderire allo sciopero possono darne comunicazione entro e non oltre le ore 12.00 del 18/04/2019 per 

consentire alla scrivente di disporre l’avviso alle famiglie. 
 
Si ricorda che l’adesione allo sciopero non è successivamente revocabile.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
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