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CIRCOLARE 62  

Del  6.12.18   

        

AL PERSONALE  ATA   
AI PLESSI 

 

AL DSGA  

 

                                                   p.c.   Comune di Trevignano Romano email :PubblicaIstruzione  

 scuola@trevignanoromano.gov.it, 

 

         p.c.     Comune di Bracciano email  : pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 

 

 

OGGETTO: Comparto Scuola. Avviso sciopero personale ATA indetto per il giorno 17  

Dicembre  2018 

 

L’A.T. di Roma, ha reso noto che: 

 

Il giorno LUNEDI  17 dicembre  2018 

 

  è indetto uno sciopero nazionale di intera giornata  dalle sigle  FEDER ATA – CONFASI  

 

L’astensione dal servizio riguarderà SOLO IL PERSONALE ATA . 

 

Si richiede ai Sig. in indirizzo la propria eventuale dichiarazione di adesione allo sciopero ai soli 

fini organizzativi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Anna  Ramella) 

 
Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93 

 

Firmare per presa visione: personale ATA  
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REGISTRO CIRCOLARI 

Rif. Circolare n 62  del 6.12.18 

                    Ai Sig. GENITORI  degli alunni : 

 

       SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 

 

       SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

 

SEDI /PLESSI 

 

Oggetto : Comunicazione Azione di  sciopero di intera giornata personale ATA  

 

Preso atto delle note dell’ Ambito Territoriale  di Roma relative all’oggetto si COMUNICA: 

che  il giorno LUNEDI  17 dicembre  2018 è indetto uno sciopero di intera giornata dalle sigle :  

        FEDER. ATA e CONFASI 

 

L’astensione dal servizio riguarderà la sola categoria ATA. 

➢ che il personale in servizio non è tenuto a dare  preavviso di adesione, ma può darne 

comunicazione all’Amministrazione in modo volontario; 

 

     TUTTO CIO’ PREMESSO 

non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche nella  giornata di sciopero indicata. 

I Sig. Genitori sono tenuti ad accompagnare in entrata gli alunni ai Plessi per assicurarsi 

dell’effettiva  presenza in servizio del personale . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Anna  Ramella) 

1. Dettare agli alunni e registrare su registro di classe 

2. Controllare firme per presa visione dei genitori, fino al giorno precedente l’azione di 

sciopero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Tommaso Silvestri”- AVVISO SCIOPERO   Circ. N. 62 del 6.12.18 
Preso atto della comunicazione di sciopero di intera giornata  proclamato per il giorno 17 dicembre  2018  indetto dai  

sindacati ;  riservandosi di affiggere all’albo dell’Istituto Comprensivo ogni ulteriore comunicazione o  revoca  dovesse 

pervenire circa lo sciopero in oggetto ; 
     SI AVVISA 

Che non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche nel giorno indicato. I Sig. Genitori sono tenuti ad 

accompagnare in entrata gli alunni ai Plessi per assicurarsi dell’effettiva  presenza in servizio del personale . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Anna  Ramella) 

________________________________________________________________________________________________  
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