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CIRCOLARE N.  175 DOC/ATA

 

 

Oggetto: riferimento Circ. 162 Sciopero del 29/11/2019

 

 
 

In previsione dello sciopero previsto per il giorno 29/11/2019. I

servizio è tenuto ad apportare, nel corso della mattinata

elenco predisposto unicamente per il presente evento di sciopero.

Tale richiesta è necessaria affinchè il Dirigente Scolastico, a fine giornata lavorativa, possa 

far pervenire tempestivamente i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale, in otte

agli obblighi previsti dall’art.5 della L. 146/1990.

 La mancata firma sarà considerata dato da comunicare alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato. 
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DOC/ATA                            Ancona, 

Al personale ATA

Ai collaboratori D.S.

All’Albo circolari int.

Sede di Ancona

riferimento Circ. 162 Sciopero del 29/11/2019 

In previsione dello sciopero previsto per il giorno 29/11/2019. Il personale 

nel corso della mattinata, la propria firma di presenza su apposito 

elenco predisposto unicamente per il presente evento di sciopero. 

Tale richiesta è necessaria affinchè il Dirigente Scolastico, a fine giornata lavorativa, possa 

far pervenire tempestivamente i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale, in otte

agli obblighi previsti dall’art.5 della L. 146/1990. 

La mancata firma sarà considerata dato da comunicare alla Ragioneria Territoriale dello 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

1/1 

Ente formativo 

accreditato 

Ancona, 26/11/2019 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S. 

All’Albo circolari int. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

l personale regolarmente in 

, la propria firma di presenza su apposito 

Tale richiesta è necessaria affinchè il Dirigente Scolastico, a fine giornata lavorativa, possa 

far pervenire tempestivamente i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale, in ottemperanza 

La mancata firma sarà considerata dato da comunicare alla Ragioneria Territoriale dello 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


