
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°”  

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡� 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670 
 fric86000r@istruzione.it  fric86000r@pec.istruzione.it   

                                                       C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 
 
 

Comunicazione n. 64 
 

         Frosinone 23 Ottobre 2015 

Alle famiglie 

 (per il tramite degli alunni) 

 Ai docenti  

                                                                                                Al DSGA 

                                                                                                Al personale  ATA 

                                                                                                Albo 

   

 Oggetto: Sciopero del 13 novembre 2015 comparto scuola – UNICOBAS SCUOLA 
 
Si informa che il sindacato in oggetto ha proclamato uno sciopero per il giorno 13 novembre 2015 per 
tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.  
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art.1 della 
Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni di tutto il personale del comparto 
scuola per l’intera giornata di venerdì 13 novembre 2015. 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, si invitano gli interessati a dare tempestiva 
comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e la 
conseguente possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4, art.2 del CCNL.  
 
La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.  
 
Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti 
assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo esemplificativo: malattia, 
etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata “adesione allo sciopero”.  
 In caso di plesso chiuso e di classi non presenti, i docenti non scioperanti dovranno espletare il proprio 
servizio con modalità organizzative indicate di volta in volta dal dirigente scolastico o suo delegato.  

Eventuali ritardatari che non abbiano preavvisato o che non abbiano preventivamente 
comunicato la loro non partecipazione allo sciopero saranno considerati scioperanti. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Il personale è invitato a dichiarare  entro MERCOLEDI’ 04/11/2015, nell’allegato elenco per presa 
visione, l’eventuale adesione allo sciopero, compilando la casella SI/NO. 

I genitori degli alunni  avranno cura  di accompagnare e riprendere i propri figli onde verificare 
le condizioni di organizzazione previste per il plesso nel giorno dello sciopero.  

 
                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica FONTANA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs n°39/1993)  

 


