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Prot. n. 3336/II.10

Gioiosa Ionica, 12/04/2019


Al personale docente, educativo, ATA per il tramite sito web dell’I.C.

Ai genitori degli alunni per il tramite sito web dell’I.C.

Al DSGA

Al sito WEB
Agli atti

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero dal 20/26 aprile al
16 maggio 2019.
Si comunica che le Organizzazioni Sindacali Unicobas Scuola e Università, FLc Cgil, Cisl
Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda Unams hanno proclamato lo
sciopero per come di seguito indicato:
1. Unicobas Scuola e Università: "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" dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019;
2. FLc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda Unams:
"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
(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".

Ad ogni buon fine si allegano note MIUR e USR Calabria prott. nn. 11142, 11129, 6546,
6547.
I docenti sono pregati di comunicare alle famiglie degli alunni, tramite annotazione sul
diario e/o libretto scolastico o con i consueti mezzi che le lezioni/attività potrebbero avere
uno svolgimento non regolare e che le attività amministrative e la vigilanza potrebbero non
essere garantite.
Si prega, inoltre, il personale interessato a voler apporre la firma per presa visione.
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, le SS.LL. hanno la facoltà di
comunicare la propria volontà di aderire o meno.
I responsabili di plesso si impegneranno di far pervenire i suddetti allegati fogli firma
presso l’ufficio di segreteria entro il 18/04/2019.
/allegati: foglio firma e note sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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FOGLIO FIRMA SCIOPERO DAL 20/26 APRILE AL 16 MAGGIO 2019 – prot. n. 3336.
COGNOME E NOME - PROFILO
FIRMA PER PRESA VISIONE
ADESIONE SI/NO

PLESSO DI _______________________________

