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OGGETTO:  Sciopero  intera giornata

 

Si comunica la proclamazione

2019 nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, 

personale a tempo determinato e indeterminato, indetto dalle seguenti organizzazioni 

sindacali: 

  

   - COBAS SCUOLA: personale docente, educativo ed ATA, in Italia e all’estero 

con adesione dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI;

   - UNICOBAS SCUOLA: personale docente ed ATA, delle scuole, della ricerca e 

delle università; 

   - CUB SUR: personale docente, dirigente ed ATA;

   - UDIR: personale dirigente.
 

In tale giornata non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.
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c p                                                Verona,  10 maggio 2019

                                                                        - ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

                                                                        - AI  DOCENTI 

                                                                        - AL PERSONALE ATA

   

intera giornata del 17 maggio 2019. 

proclamazione dello “sciopero  per l’intera giornata

nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, 

a tempo determinato e indeterminato, indetto dalle seguenti organizzazioni 

: personale docente, educativo ed ATA, in Italia e all’estero 

con adesione dell’associazione ANIEF e del sindacato CONFASI; 

: personale docente ed ATA, delle scuole, della ricerca e 

: personale docente, dirigente ed ATA; 

: personale dirigente. 

non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Turri
   
         firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto

                    legislativo n.39/1993
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2019 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

per l’intera giornata del 17 maggio 

nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il 

a tempo determinato e indeterminato, indetto dalle seguenti organizzazioni 

: personale docente, educativo ed ATA, in Italia e all’estero 

 

: personale docente ed ATA, delle scuole, della ricerca e 

non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

SCOLASTICO 

Prof. Sandro Turri 
   

firma sostituita a mezzo stampa  

dell’art.3, comma 2 del decreto  

egislativo n.39/1993 

Centralino per ATA 


