
  

                                             
 

 

Circ. n. 150                            Terme Vigliatore, 23/04/2019 
 
 

 

A tutto il personale 

dell’I.C. di Terme Vigliatore 

Ai Genitori degli alunni 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

 
 
Oggetto: Sciopero 26 aprile – 16 maggio 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, per il periodo dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019, sono state 

proclamate le azioni di sciopero sotto indicate. 

 

L’organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ ha proclamato l’astensione dalle attività non 

obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ATA, i docenti, i non docenti e 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 sostituizioni e dalle attività aggiuntive degli insegnanti 

comunque intese, relative a progetti incarichi e corsi di recupero. 

 
 
Le organizzazioni sindacali FLC, CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS/CONFSAL e FED. GILDA 

UNAMS hanno proclamato lo sciopero 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 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. 
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Si chiede di voler comunicare per tempo agli Uffici di Segreteria l’eventuale adesione con apposita 

dichiarazione, dal momento che bisogna effettuare relativa rilevazione delle adesioni del personale del 

comparto scuola, tramite specifica sezione del sistema informatizzato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

 
 
   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


