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Al personale docente  
Al personale ATA  

Ai signori genitori degli alunni (tramite diario)  
Loro sedi  

All’albo  
 

Oggetto: Comunicazione inerente sciopero personale scuola, periodo dal 20 Aprile al 16 Maggio 2019. 
  
           Si invitano le SS.LL. a comunicare, volontariamente, ai sensi del C.C.N.L. SCUOLA e della legge n° 
83/2000, l’eventuale adesione allo sciopero    proclamato dalle seguenti OOSS: 

• Unicobas Scuola e Università – dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019 "l'astensione dalle attività non 

obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli Ata, i docenti, i non docenti ed il personale 
educativo, sia a tempo determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, 
nonché l'astensione dall'intensificazione d'orario del personale Ata per sostituzioni e dalle attività 
aggiuntive degli insegnanti comunque intese, relative a progetti incarichi e corsi di recupero" 

• FLc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda Unams – dal 26 aprile 2019 al 16 

maggio 2019 “lo sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola…per tutto il personale 
docente ed Ata della scuola ed in particolare: 
per il personale Ata: 
- astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali, 
- astensione da tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I^ e II^) e negli 
incarichi specifici, 
- astensione dall'intensificazione della attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi 
assenti, 
- astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga; 
per il personale docente ed educativo: 
- astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, retribuite con il MOF, 
- astensione dalle ore aggiuntive per l'attuazione dei progetti e degli incarichi di coordinatore 
retribuiti con il MOF, 
- astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico 
aggiuntivo, 
- astensione dalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero, 
- astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva". 

Si pregano le SSLL di comunicare, volontariamente, data la particolare età dell'utenza, agli uffici di 
segreteria, la propria adesione, ciò al fine di organizzare il servizio scolastico. 

 
I  Sigg.  Docenti Responsabili di plesso AVRANNO CURA DI INFORMARE I GENITORI DEGLI ALUNNI (nel  modo  
che riterranno più  opportuno) relativamente alle difficoltà  che  potranno  verificarsi  nell’erogazione  del  
servizio scolastico. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Distinti saluti                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                          Ersilia Siciliano 
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