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LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO "LEONARDO DA VINCI" - BISCEGLIE Bisceglie 11/03/2019

Prot n. 776/C35
Circolare n. 146 /2018-19

All'attenzione di:

DOCENTI
ALUNNI
PERSONALE ATA
D.S.G.A.

SEDE
e p.c. alle

FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)

OGGETTO: proclamazione sciopero Comparto Istruzione e Ricerca del giorno 15 marzo 2019
Come da nota MIUR AOOUFGA protocollo n. 0006784 del 03.03.2019, si porta a conoscenza delle SS.LL. che le
organizzazioni sindacali SISA e L.A.S. hanno proclamato uno sciopero per il giorno 15.03.1019 di tutto il
personale docente ed ATA, di ruolo e non
Le SS.LL. sono invitate a far conoscere l'eventuale adesione allo sciopero entro le ore 12.00 del 14/03/2019 ai
fini dell'organizzazione delle prestazioni indispensabili.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l'adesione o non adesione allo sciopero è volontaria, definitiva e
irrevocabile, per consentire i necessari adattamenti di orario.
Per opportuna conoscenza, la nota MIUR citata viene allegata alla presente
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Bari, (fa fede il protocollo)
Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti
(peo istituzionali)
p.c.

A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
( peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali
delle OOSS Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)
- Puglia

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Proclamazione SCIOPERO DEL 15 MARZO 2019,
INDETTO DA SISA e L.A.S. DEL PERSONALE DOCENTE, DIRIGENTE, ATA, DI RUOLO
E PRECARIO.
Nota AOOUFGAB0006784 del 04.03.2019
Con la nota in oggetto indicata, che ad ogni buon fine si allega,
ha
comunicato la proclamazione dello sciopero in oggetto.
Gli Uffici Territ
sono pregati di attivare, con la massima urgenza, la
procedura di rito e di comunicazione alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonchè di darne
rassicurazione a questa Direzione Generale.
La presente comunicazione, con relativa nota MIUR suindicata, è pubblicata anche sul sito web di
questo USR Direzione Generale.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente dal dott. Vincenzo Melilli ai
Digitale e normativa connessa.
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