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CIRCOLARE 304 
Ai docenti dell’IC N.Iannaccone - LIONI 
Al personale ATA 
 Agli alunni 
  Ai genitori 
   Al DSGA 
   Al sito dell’Istituto    www.iclioni.it 

   Agli ATTI 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO nazionale   delle  attività   non obbligatorie  ed aggiuntive   dal  20 
aprile 2019   al   16 maggio  2019 di tutto  il personale   del  comparto  dell'Istruzione    e della   
ricerca  proclamato   dall'Associazione     Sindacale    Unicobas   Scuola   & Università. 

 
Vista  la Legge 146/90;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della Legge 
146/90; 

al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 
 

COMUNICA 
che l'Associazione     Sindacale    Unicobas   Scuola   & Università, ha proclamato  

 SCIOPERO nazionale   delle  attività   non obbligatorie  ed aggiuntive   dal  20 aprile 2019   al   16 
maggio  2019 di tutto  il personale   del  comparto  dell'Istruzione    e della   ricerca; 

 

Il personale in indirizzo è invitato a comunicare eventuale adesione a questo Ufficio di Segreteria, entro le 
ore 10,00 precedenti le 48 ore nel periodo che va dal 29 Aprile al 16 maggio 2019  a mezzo mail all’indirizzo 
istituzionale avic86000t@istruzione.it. 
  
L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di 
lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 
La presente comunicazione, divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il personale. 
 

Ai genitori 
Comunico che nelle giornate sopraindicate le prove INVALSI potrebbero non avere svolgimento regolare e 
pertanto potrà non essere assicurata la piena efficienza del servizio scolastico. La presente circolare dovrà 
essere notificata tramite il portale ScuolaNext dai docenti alle famiglie. 
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Alla D.S.G.A. 
Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la salvaguardia 
dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei 
tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 
 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di classe/elettronico 
l’avvenuta lettura. 

 
Allegati: 

 Copia della comunicazione MIUR di sciopero. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 



Da: USP di Avellino <usp.av@istruzione.it>
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Sciopero nazionale delle attività non obbligatorie e daggiuntive dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019 di tutto
il personale del comparto dell'Istruzione e della ricerca proclamato dall'Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Univers
Data: 24/04/2019 08:16:15

Per opportuna conoscenza e diffusione

-----Messaggio originale-----
Da: Direzione Regionale Campania
Inviato: martedì 23 aprile 2019 16:12
A: USP di Napoli; USP di Caserta; USP di Salerno; USP di Avellino; USP di Benevento
Cc: Perrella Fabrizio
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Sciopero nazionale delle attività non obbligatorie e daggiuntive dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019 di tutto
il personale del comparto dell'Istruzione e della ricerca proclamato dall'Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Univers

Segreteria Direttore Generale
M.I.U.R. - U.S.R. per la Campania      

-----Messaggio originale-----
Da: Per conto di: protocollo.prefna@pec.interno.it [mailto:posta-certificata@cert.interno.it]
Inviato: martedì 23 aprile 2019 13:35
A: sindaco@pec.comune.castellodicisterna.na.it; protocollo.cicciano@asmepec.it; protocollo.cimitile@asmepec.it;
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it; cittametropolitana.na@pec.it; protocollo@pec.comune.forio.na.it; protocollo@pec.comunepalmacampania.it;
protocollo@pec.comunelaccoameno.it; comunedilettere@pec.it; protocollo@pec.comune.sorrento.na.it; protocollo@pec.comunecasamicciola.it;
protocollo@pec.comuneacerra.it; protocollo@pec.comunecasandrino.it; segreteria@pec.striano.gov.it; protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it;
Direzione Regionale Campania; protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it; protocollo.ottaviano@pec.it;
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it; comune.pomiglianodarco@legalmail.it; protocollo@pec.comunemarigliano.it;
protocollo@pec.comuneischia.it; segretario.generale@comune.grumo-nevano.na.it; protocollo.frattaminore@asmepec.it; comune.scisciano@pec.it;
protocollo.serrarafontana@asmepec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sciopero nazionale delle attività non obbligatorie e daggiuntive dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019 di tutto il
personale del comparto dell'Istruzione e della ricerca proclamato dall'Associazione Sindacale Unicobas Scuola & Univers...

Messaggio di posta certificata
Il giorno 23/04/2019 alle ore 13:35:12 (+0200) il messaggio "Sciopero nazionale delle attività non obbligatorie e daggiuntive dal 20 aprile
2019 al 16 maggio 2019 di tutto il personale del comparto dell'Istruzione e della ricerca proclamato dall'Associazione Sindacale Unicobas
Scuola & Università." è stato inviato da "protocollo.prefna@pec.interno.it"
indirizzato a:
protocollo.cicciano@asmepec.it
protocollo.cimitile@asmepec.it
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it
protocollo.frattaminore@asmepec.it
protocollo.serrarafontana@asmepec.it
segretario.generale@comune.grumo-nevano.na.it
direzione-campania@istruzione.it
comune.pomiglianodarco@legalmail.it
sindaco@pec.comune.castellodicisterna.na.it
protocollo@pec.comune.forio.na.it
protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
protocollo@pec.comuneacerra.it
protocollo@pec.comunecasamicciola.it
protocollo@pec.comunecasandrino.it
protocollo@pec.comuneischia.it
protocollo@pec.comunelaccoameno.it
protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
protocollo@pec.comunepalmacampania.it
cittametropolitana.na@pec.it
comune.scisciano@pec.it
comunedilettere@pec.it
protocollo.ottaviano@pec.it
segreteria@pec.striano.gov.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: DF69ECC3-2FBC-0E2D-306D-5050066DFB94@cert.interno.it

Date: Tue, 23 Apr 2019 11:35:11 +0000
From: "protocollo.prefna@pec.interno.it" protocollo.prefna@pec.interno.it
To: "sindaco@pec.comune.castellodicisterna.na.it"sindaco@pec.comune.castellodicisterna.na.it,"protocollo.cicciano@asmepec.it"
protocollo.cicciano@asmepec.it,"protocollo.cimitile@asmepec.it"
protocollo.cimitile@asmepec.it,"protocollo.frattamaggiore@asmepec.it"protocollo.frattamaggiore@asmepec.it,
"cittametropolitana.na@pec.it"cittametropolitana.na@pec.it, "protocollo@pec.comune.forio.na.it"protocollo@pec.comune.forio.na.it,
"protocollo@pec.comunepalmacampania.it"protocollo@pec.comunepalmacampania.it,
"protocollo@pec.comunelaccoameno.it"protocollo@pec.comunelaccoameno.it, "comunedilettere@pec.it"comunedilettere@pec.it,
"protocollo@pec.comune.sorrento.na.it"protocollo@pec.comune.sorrento.na.it,"protocollo@pec.comunecasamicciola.it"protocollo@pec.comunecasamicciola.it,
"protocollo@pec.comuneacerra.it"protocollo@pec.comuneacerra.it, "protocollo@pec.comunecasandrino.it"protocollo@pec.comunecasandrino.it,
"segreteria@pec.striano.gov.it"segreteria@pec.striano.gov.it,
"protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it"protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it, Direzione Regionale Campaniadirezione-
campania@istruzione.it,"protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it"protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it,
"protocollo.ottaviano@pec.it"protocollo.ottaviano@pec.it,
"protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it"protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it,"comune.pomiglianodarco@legalmail.it"
comune.pomiglianodarco@legalmail.it,"protocollo@pec.comunemarigliano.it" protocollo@pec.comunemarigliano.it,"protocollo@pec.comuneischia.it"
protocollo@pec.comuneischia.it,"segretario.generale@comune.grumo-nevano.na.it"segretario.generale@comune.grumo-
nevano.na.it,"protocollo.frattaminore@asmepec.it" protocollo.frattaminore@asmepec.it,"comune.scisciano@pec.it"
comune.scisciano@pec.it,"protocollo.serrarafontana@asmepec.it" protocollo.serrarafontana@asmepec.it

Prefettura Napoli - Gabinetto - Prot. Uscita N.0118099 del 23/04/2019




