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Prot. n.  4787 /II.10                       Brancaleone,    04/12/2019    .  

 

A tutto il Personale A.T.A. 
dell’Istituto Comprensivo 

Sede di Servizio 
 

ALBO - SITO WEB - ATTI  
Sede    

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Settore Scuola – Personale ATA. SCIOPERO 

DICEMBRE 2019. OO.SS. ANQUAP e FEDER ATA. 
 

   Per opportuna conoscenza, si informa il personale in indirizzo che le Organizzazioni Sindacali 

indicate in oggetto hanno comunicato la proclamazione di azioni di sciopero nel mese di dicembre 

e per l’intera giornata lavorativa dell’11 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalle allegate 

comunicazioni MIUR - Ufficio di Gabinetto prot. n° 36482 e n° 36496 del 29.11.2019. 

   Pertanto, il personale scolastico interessato è invitato ad informare, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni  normative, questo Ufficio circa l’eventuale adesione alla citata azione sindacale, con 

comunicazione individuale, volontaria e scritta  (eventualmente utilizzando l’allegato modello).  

   Il personale che parteciperà allo sciopero, dovrà, in ogni caso, informare questo Ufficio entro le 

ore 08,00 della stessa giornata,  al fine di consentire la trasmissione dei dati di rilevazione al MIUR.  

        Nel raccomandare a tutti il puntuale adempimento delle disposizioni sopra esposte, si 

rammenta che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla vigente normativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Zavettieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

   

 

 

 

 

 



 Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo 

Brancaleone 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Settore Scuola – Personale ATA. SCIOPERO 

DICEMBRE 2019. OO.SS. ANQUAP e FEDER ATA. 

 

 

   ___l___ sottoscritt___  ____________________________________________, in servizio presso 

codesta Istituzione scolastica in qualità di __________________________________, con contratto 

di lavoro a tempo _________________________,  

comunica 

che in data   11/12/2019  si assenterà dalla Scuola per adesione all’azione di sciopero indetta dalla 

seguente organizzazione sindacale: 

 ANQUAP  

 FEDER ATA  

 

Brancaleone, _______________________   

 

Con Osservanza 

 

_________________________________ 

 

 

 

 


