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Circol紬e n° 179 del 16.02.2019

0GG巨丁丁O: Sciope｢o 27febb｢aio 2019

Si c○munica che ii Sindacato Unicobas ha p｢ociamato lo sciopero, per tutt° ii

pe｢sonaie de=a Scuola docente e A丁A, di ｢uolo e non, per冊te｢a gio｢nata di me｢coied-

27 febb｢aio之019. A=o sciopero ha ade｢ito l'Assodazione ANIEF.

G= aiunni sono jnvitati a comunica｢e ai genito｢i che per ta= gio｢nate non si

ga｢antisce il ｢egoia｢e svolgimento de=e attiv舶didattiche.

Si allega n6ta prot.n° 1441/D4 del 16.02.2019
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Oききe博Oきき鮒o:ぐo章岬a珪o工s血霊zio皿e e Ricerca. P事ocl紬議論ziQ書記s鋤opero 27烏bb重嶺io 20 19.

Si trasmette la nota miiristei.iale pi.ot. n. 4722 de=3-02-2019 con cui si comunica che il

sindacato Unicobas ha pi‘Qclamato lo sciopero delrintei.a giomata per la scuola e per r uiiiversita

per加持o血pe章so重iale doぐ孤te ed細､ di虹○○lo e皿o書宣, per皿erc○ledi 27蹄bbr孔io 2019, ese血紬do dall①

stesso sc書opero i lavoratori DSGÅ魚c融i負膿io虹e. Alla sしidde舶a乙io撮e di sぐiope脚eぐo櫨le stesse

皿odalit急ha ad鎖ito l'AssociaziQ腿e A皿ie鼻

L ‘azione di sciopei‘o in questioiie int�&W76��鳴�0rvizio pubblico esseiiziale ’’ismizione‘‘ di cui alrari.

1 delta L 12 giu嬰io 1990. ii. 146 e successive modi丘che ed inte鎖azioiri. e alle norme pattizie definite ai

sき重lsi delra乱2 della le詳議放きdesi皿a.

P餌amo il diritto di sciopei‘Q va esercitato ill osservamm庇lle I.egole e delle procedure fissate dalla

ci融a nomiativa. Si ri弛ama la p紺ticol狐.e atteiHione di ttitti i soggetti i膜eressati sulla necessita del rispetto

della sopraindicata no肌ativa e sl pregaiio le lstitiizioni Scolastiche. ai sensi delr孤i. 2. comma 6. della

legきc suiirdicata･ di attivare. colt la m鵬ima ui`genza. Ia procedura relativa alla com皿icazione dello sciopei.o

alle famiglie ed堆li alumi, per assicurai.e血i.ante l‘astensione le prestazioni relative ai servlzl pubblici

esse肥iali. cosi come individuati dalla nomativa citata che pi’evede言ra l’altro, all､紬t. 5. che le

aiiminis的zio竜sono tenute a reiide耽pubblico ternpestivan則te il niⅢiero dei lavoratori ch���V跼

p紺tecipato alto sciopero. 1a durata dello s鵬so e l掴]ris硯.a belle tratte肌te effe��FR��W"�ﾆ��&Vﾆ�F庸�

p紐lecipazioiie. Dette infomazioni dovraimo essere acquisite attravei.so il ponale SIDI. sotto il me証l..I tuoi

s鋭vizi''･放きll'紬ea ●斑Ievazioiii∴ acced軸do all'坤posito li瓜･･Rilev彼io鵬sciope竜∴

Si invita的le SS.LL ad o鵬mpei‘ai’e a quarto sopra esposto. tenendo conto che i dati d�f���W76V��P

inseriti nel pi``i bi.eve tempo possibile e che la sezio脱doⅥa essere comulique compil観ta a鵬h�問�6�6��F�

rispesta iie8ativa.
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