
                  

 
 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

Circolare n.192  Molfetta, 17 Aprile 2019 

   

  

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

              e, p.c. DSGA 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal 

CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della 

scuola   

- Vista la nota MIUR prot. n. 11129 del 10/04/2019  

Si comunica che ha le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confals 

e Gilda Unams hanno proclamato uno sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire 

dal 26 aprile 2019 e fino al 16 maggio 2019 per tutto il personale docente ed ATA; 

Visti: 

- la legge 146/1990, 

- la legge 83/2000, 

- l’Allegato al CCNL 26/5/99, 

- l’Accordo Integrativo Nazionale 8/10/1999, 

- il CCNL 2003 art.6, c.2, lett.f.; 

Considerato che: 

- il personale dell’Istituto che aderisce allo sciopero può comunicarlo a quest’ufficio 

- tale eventuale comunicazione sarà ritenuta irrevocabile e determinerà la sospensione del servizio 

per gli alunni interessati; le operazioni di cui sopra devono essere compiute in tempi che 

consentano al dirigente scolastico di valutare l’entità della riduzione del servizio e, almeno cinque 

giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicare alle famiglie e all’Uff. Scol. 

Territoriale le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio 

Ritenuto necessario garantire la migliore organizzazione dell’istituzione scolastica in relazione alle 

probabili emergenze, acuite dall’età e dalla pendolarità degli alunni  

 

Si chiede di notificare a questo ufficio anche via mail solo le eventuali adesioni allo sciopero entro le 

ore 12,00 del giorno 21 aprile 2019.  

 

N.B.: Si chiede di non inviare avvisi di non adesione al fine di non intasare le mail istituzionali. 
 

     

                  il Dirigente Scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 


