
Prot.n.  2931/II.10                                  Cetraro, 24 aprile 2019 

Al personale docente  
Al personale ATA 

  Ai signori genitori degli alunni (tramite diario) 
Loro sedi 

All’albo 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.  Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non 

obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e 

collaboratore scolastico della scuola dal 26 aprile al 16 maggio 2019.  

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL 

FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS/CONFSAL e FED. GILDA UNAMS hanno proclamato "lo sciopero delle 

attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 26 aprile 2019 e con termine il 16 maggio 2019 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 (1a e 2a) 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 invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero a comunicarlo volontariamente 

all’Ufficio di Presidenza  prima della data prevista  apponendo la propria dichiarazione sull’apposito foglio 

delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno.  

Nelle giornata di sciopero sopra indicate, il personale  che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare il 

foglio di presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione agli 

Organi competenti.   

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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