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• AL  D.S.G.A. 

• AGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• AL  SITO WEB  SCUOLA 

• ALBO  SINDACALE      

 

OGGETTO: Proclamazione scioperi di protesta sindacale per i Direttori SGA, i Direttori SGA facenti 

funzione e assistenti amministrativi  per i giorni 11/12 dicembre 2019  e per tutto il mese di dicembre 

2019.  
  

     Si comunica che l'ANQUAP  ha proclamato le seguenti azioni di protesta sindacale riguardanti i Direttori 

SGA, i Direttori SGA facenti funzione e gli Assistenti amministrativi: 

• "sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l'orario d'obbligo per tutto il mese di dicembre 

2019; 

• nelle giornate del 11/12 dicembre 2019 l'attività sarà limitata alle funzioni essenziali". 

 

     L’azione di sciopero in questione interessa anche 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 definite 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.  

     Le SS.LL sono invitate, ai sensi della legge n. 146/90 e n. 83/2000, a rendere comunicazione volontaria 

circa l’eventuale adesione, entro le ore 14.00 del 6 dicembre 2019, tramite il  modulo, allegato alla presente, 

da consegnare all'Ufficio Personale o inviare tramite mail a segreteria@isisfemi.it oppure utilizzando 

Modulistica Smart Spaggiari - Comunicazione volontaria adesione allo sciopero. 

     La presente comunicazione, divulgata anche tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il 

personale. 

 
                                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. Egidio Tersillo 
                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                               del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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