
 
 

Codice Fiscale: 94079370659 

 
  

 OGGETTO: 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali 
tutto il personale scolastico

Poiché l’azione di sciopero in questione
di cui all’Art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza

Pertanto, in occasione dell
assicurarsi della presenza 
scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

 Con 
l’obbligo della Scrivente 
famiglie e 
così come individuati dalla normativa citata.

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 
E

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca
GIORNATA 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali 
tutto il personale scolastico

Poiché l’azione di sciopero in questione
di cui all’Art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Pertanto, in occasione dell
assicurarsi della presenza 
scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

Con il presente avviso
’obbligo della Scrivente 

famiglie e di assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 
così come individuati dalla normativa citata.

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia
Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. 
E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

   

Comparto Istruzione e Ricerca
GIORNATA GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2019

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali 
tutto il personale scolastico per l’

Poiché l’azione di sciopero in questione
di cui all’Art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Pertanto, in occasione dell
assicurarsi della presenza dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 
scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

il presente avviso, pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, 
’obbligo della Scrivente di attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 
così come individuati dalla normativa citata.

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SARNO

Scuola dell’infanzia- primaria
Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. 
saic8bx00b@istruzione.it

  

Comparto Istruzione e Ricerca
GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2019

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali 
’intera giornata del 7 e 8 gennaio 2019

Poiché l’azione di sciopero in questione
di cui all’Art.1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 
norme pattizie definite ai sensi della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Pertanto, in occasione delle giornat
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 
così come individuati dalla normativa citata.

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
O EPISCOPIO

primaria- secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Mecc. SAIC8BX00B 
saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b

   

Comparto Istruzione e Ricerca: PROCLAMAZIONE 
GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2019

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali in oggetto, 
intera giornata del 7 e 8 gennaio 2019

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

giornate di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 
così come individuati dalla normativa citata. 

  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

SAIC8BX00B - Sito Web: 
saic8bx00b@pec.istruzione.it

PROCLAMAZIONE 
GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2019 – SAESE 

in oggetto, hanno proclamato 
intera giornata del 7 e 8 gennaio 2019

interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”.

pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 

   
 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Sito Web: www.terzocircolosarno.gov.it
@pec.istruzione.it

AL PERSONALE ATA

PROCLAMAZIONE SCIOPERO
SAESE e altre sigle sindacali

hanno proclamato 
intera giornata del 7 e 8 gennaio 2019.  

interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso”. 

pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi 

  
 prof.ssa 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

secondaria di primo grado 
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

www.terzocircolosarno.gov.it
@pec.istruzione.it 

AI GENITORI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

SCIOPERO INTERA 
e altre sigle sindacali

hanno proclamato uno 

interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

pubblicato sulla homepage del sito istituzionale, si intende 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, 

 Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Cuccurullo

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

 

www.terzocircolosarno.gov.it 

AI GENITORI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

 SEDI

INTERA 
e altre sigle sindacali 

 sciopero di 

interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

si intende assolto 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

pubblici essenziali, 

Il Dirigente Scolastico
Carmela Cuccurullo

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 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDI 

di 

interessa 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 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

di sciopero, i genitori degli alunni avranno cura di 
dei docenti e  di acquisire informazioni sulla situazione dal Dirigente 

assolto 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

pubblici essenziali, 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carmela Cuccurullo 
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