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Oggetto: Sciopero generale del personale Docente ed ATA comparto scuola per i giorni 7 e
8 gennaio 2019
Si comunica l'azione di sciopero nazionale, proclamato per l'intera giornata di lunedì 7 e
martedì 8 gennaio 2019, come da avviso allegato. Ai sensi e per gli effetti della legge
146/90 e successivemodificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare i servizi garantiti
nella giornata dello sciopero e dare opportuna e tempestiva comunicazione alle famiglie,
tutto il personale è invitato ad indicare l'adesione/non adesione, compilando l'allegato
modulo, entro e non oltre la giornata di lunedì 7 Gennaio ore 12.00, fermo restandoche
l'espressione di adesione o non adesione vincola nella scelta operata. Si sottolinea che, " ':
qualora il dipendente non abbia espressopreventiva mente nessunaopzione e risulti
assente, in mancanzadi comunicazione dell'assenza(a titolo esemplificativo: malattia)
entro l'inizio dell'orario di servizio, l'assenzasarà considerata adesione allo sciopero. Si
ringrazia per la collaborazione.
Allegati: indizione sciopero del giorno 7 e 8 gennaio 2019
Alleg~ti:Prot. n° 11637

CT

.<,\ ,

,

".,'

..
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le FERENTINO 1
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DICmARA

di aderire/non aderire allo sciopero del __ /__ I

Data __

indetto dall'OO.SS.__
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Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste per i giorni 7 e 8
gebbaio 2018.
QUATTRINI DARIO (dario.quattrinLfr@istruzione.it)

RICEVUTO il 24/12/2018
12:28:04

A: "Scuole superiori della provo di FR" (superiori.fr@istruzione.it), "Istituti comprensivi della provo di FR"
(comprensivi.fr@istruzione.it), "frvc040009@istruzione.it" (frvc040009@istruzione.it)

Si trasmette la nota prot. 53227 del 20.12.2018 della Direzione Regionale Ufficio IV relativa a quanto in
oggetto.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Frosinone
Prima Unità Operativa
Seconda Unità Operativa - Ufficio II
Viale Olimpia 14/16 - 03100 Frosinone

Tel. +39 0775 296 278
dario.quattrini. fr@istruzione.it
uspfr@postacert.istruzione.it
http://www.uspistruzione.fr.it
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Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it P.E.O.: drla.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste per i
giorni 7 e 8 gennaio 2019

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le
disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all'attenzione delle SS.LL. la nota
prot. 0033383 del 29/11/2018 del M.LU.R. - Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella
sezione "Applicazione Legge 146/90 e s.m.i." raggiungibile all'indirizzo
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-Iegge-146/90-e-s.m.i
nella quale si comunica che per
i giorni 7 e 8 gennaio 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le
istituzioniscolasticheed educative statali:
SAESE: "sciopero nazionale per i giorni 7 e 8 gennaio 2019 di tutto il personale docente ed Ata a
tempo indeterminatoe determinato,atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e istituzioni
scolastiche in Italia e all'estero"
Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle
Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

