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Comunicato n.   29                            Val di Zoldo, 06.11.2017 

 

 

 

 

        A tutto il personale docente e A.T.A. 

        dell’Istituto Comprensivo di  

        FORNO DI ZOLDO 

        LORO SEDI DI SERVIZIO 

 

 

 

OGGETTO: comunicazione adesione allo sciopero di  VENERDI’ 10.11.2017 – INTERA  

          GIORNATA. 

 

 

 Secondo le disposizioni richiamate dal CCNL in materia di sciopero, invito le SS.LL.  a 

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero indetto dalle OO.SS.: CIB 

UNICOBAS, COBAS Confederazione comitati di base e Or.s.a. Territoriale, COBAS e 

FEDERAZIONE  UNICOBAS  compilando l’allegato modello da restituire in segreteria entro 

MERCOLEDI’ 8  NOVEMBRE  2017. 

 Nel caso venga scelta l’opzione “NON INTENDE COMUNICARE ….” l’interessato, 

indipendentemente dall’orario di inizio del proprio servizio il giorno dello sciopero, dovrà 

comunicare, entro le ore 8,00, di persona o telefonicamente, se ha aderito allo sciopero oppure sarà 

in servizio.   

  

 

        F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                     (dott. Massimo Pisello) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

        FORNO DI ZOLDO 
 

OGGETTO: Adesione allo sciopero. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in servizio  presso la scuola ______________________  

di ______________________________ 

  dichiara volontariamente di ADERIRE allo sciopero del giorno   10.11.2017 

  dichiara volontariamente di NON ADERIRE allo sciopero del giorno 10.11.2017 

  NON INTENDE COMUNICARE la propria intenzione circa l’adesione allo sciopero del giorno 10.11.2017 

 

data ______________________     firma _________________________________________ 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

        FORNO DI ZOLDO 
 

OGGETTO: Adesione allo sciopero. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in servizio  presso la scuola ______________________  

di ______________________________ 

  dichiara volontariamente di ADERIRE allo sciopero del giorno   10.11.2017 

  dichiara volontariamente di NON ADERIRE allo sciopero del giorno 10.11.2017 

  NON INTENDE COMUNICARE la propria intenzione circa l’adesione allo sciopero del giorno 10.11.2017 

 

data ______________________     firma _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

        FORNO DI ZOLDO 
 

OGGETTO: Adesione allo sciopero. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in servizio  presso la scuola ______________________  

di ______________________________ 

  dichiara volontariamente di ADERIRE allo sciopero del giorno   10.11.2017 

  dichiara volontariamente di NON ADERIRE allo sciopero del giorno 10.11.2017 

  NON INTENDE COMUNICARE la propria intenzione circa l’adesione allo sciopero del giorno 10.11.2017 

 

data ______________________     firma _________________________________________ 

 

              


