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Prot. n.3684 /1.3.c         Como, 13/04/2019 

Comunicazione n. 602 

- All’Albo sindacale 

- Al Direttore SGA 

- Ai collaboratori del D. S. 

- Al personale Docente; 

- Al personale ATA 

- Ai genitori e a coloro che 

esercitano la responsabilità 

genitoriale / tutori / affidatari 

                SEDE 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. 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.   

 

Vista la nota MIUR.AOOUFGAB - Registro Ufficiale Prot. n.0011129 del 10/04/2019, allegata e parte 

integrante della presente  

SI INFORMA 

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 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 (1'" e 11/\) 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".  

 

DA VENERDÌ 26 APRILE 2019 A GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019  

 

  Si informa pertanto  che l’Istituto, per i giorni sopra indicati, non è in grado di assicurare la regolarità del 

servizio. In ogni caso questa Direzione farà in modo, secondo la normativa vigente, di offrire all’utenza le 

prestazioni essenziali allo svolgimento di tutte le attività amministrative.  

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
MC/dc                                   Marzio Caggiano  
Daniele Ciullo        FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2 DEL D. Lgs. N.39/93  
Pubblicazione: -Sito d’Istituto e  registro delle comunicazioni di servizio del personale ATA; 
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