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AVVISO. N. 114 
Foggia, 9 maggio 2019 

AL PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

AL SITO  WEB  

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO INTERA GIORNATA 

A seguito della circolare del Ministero dell'Istruzione, si rende noto alle SS.LL. che è stata 

proclamata una giornata di sciopero per il giorno 17 maggio 2019  dalle seguenti 00.SS.: 

COBAS Scuola con adesione ANIEF e CONFASI — personale docente e ATA 

UNICOBAS Scuola — personale docente e ATA  

CUB  SUR — personale docente, dirigente e ATA 

UDIR — personale dirigente 

Poiché le azioni di sciopero interessano il servizio pubblico (art. l e art.2 della legge 12 giugno 

1990 n. 146 s.m.i.) il diritto di sciopero va esercitato in osservanza della citata legge. Pertanto 

affinchè siano garantiti i servizi essenziali, i docenti che non aderiranno allo sciopero saranno 

reperibili per eventuali sostituzioni sin dalla 1 A  ora. 

Confidando nella consueta collaborazione. 
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Astensione da: 
a) attività non obbliga-
torie previste dai vigen-
ti CCNNLL per tutti gli 
ata, i docenti, i non 
docenti ed il personale 
educativo, sia a tempo 
determinato che indeter-
minato, delle scuole, 
della ricerca e delle 
università; 
b) intensificazione d'ora-
rio del personale ata per 
sostituzioni e dalle 
attività aggiuntive degli 
insegnanti comunque 
intese, relative a proget- 
ti, incarichi e corsi di 
recupero. 
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