
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 

                                                                                                                            

Circ. n. 272 del 12/04/2019       

Al DSGA 

Ai Sigg. Docenti  

Istituto Comprensivo Li Punti 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 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.                                                                                       

 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali Unicobas Scuola e Università, FIe Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil 

Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. GildaUnams 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 (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 conil 

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". 

 

I docenti dovranno comunicare alle famiglie degli alunni/e, attraverso il diario personale (controllando la 

firma per presa visione), che, per i giorni suddetti l’Istituzione scolastica potrebbe non garantire le attività 

aggiuntive per cui sono tenuti ad accertarsi che le stesse vengano svolte.  

Per agevolare l’organizzazione del servizio, il personale può ( ma non è obbligato) comunicare 

preventivamente l’adesione allo sciopero scrivendo un si o un no accanto alla propria firma. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


