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COMUNICAZIONE N° 81  
COMUNICAZIONE N° 36       
                                                                                                      

 
 
 
OGGETTO: Sciopero dal 20 aprile al 16 maggio 2019.
 

     Le SS.LL. sono invitate a comunicare, entro 

intendono aderire allo sciopero

non oblligatorie  previste dal CCNL 

indetto dal 

20 aprile al 16 maggio 2019

dal UNICOBAS SCUOLE E UNIVERSITA’

 

Vi invito a rispondere sul foglio firma allegato alla presente comunicazione 

se intendete o meno aderire entro il 

     Vi ricordo che tale dichiarazione non è obbligatoria, ma del tutto libera e 

volontaria. 

I plessi distaccati faranno pervenire

fax, entro la data sopra indicata (

Cordiali saluti. 

     
     
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, art 13, le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati son
destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo 
preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.
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� Al personale ATA
� Ai Docenti       

20 aprile al 16 maggio 2019.  

Le SS.LL. sono invitate a comunicare, entro il 02 maggio

intendono aderire allo sciopero proclamato con astensione di tutte le 

previste dal CCNL per tutto il personale docente

20 aprile al 16 maggio 2019  

dal UNICOBAS SCUOLE E UNIVERSITA’ 

Vi invito a rispondere sul foglio firma allegato alla presente comunicazione 

se intendete o meno aderire entro il 02/05/2019. 

Vi ricordo che tale dichiarazione non è obbligatoria, ma del tutto libera e 

I plessi distaccati faranno pervenire allo scrivente ufficio il foglio firma tramite 

fax, entro la data sopra indicata (02/05/2019).  

    Il Dirigente Scolastico
      ELENA CONFORTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non 
seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, art 13, le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati son
destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e 
preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie. 

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

/2019 

                                                                                                       
Al personale ATA 
Ai Docenti        

il 02 maggio p.v., se 

proclamato con astensione di tutte le attività  

per tutto il personale docente ed ata 

Vi invito a rispondere sul foglio firma allegato alla presente comunicazione 

Vi ricordo che tale dichiarazione non è obbligatoria, ma del tutto libera e 

allo scrivente ufficio il foglio firma tramite 

Il Dirigente Scolastico 
ELENA CONFORTI 

. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non 

--------------------- 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, art 13, le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati sono a uso esclusivo del 

che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e 


