
 
 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni  
 Al personale docente  

Al Direttore SGA 
Al personale  A.T.A.  

Agli Atti - Al Sito Web d’Istituto 
 

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 

 
Si informano i destinatari della presente che, il MIUR con nota prot. n. 0011129 del 10/04/2019 ha reso nota, da 
parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Fsur, Fed. UIL Scuola Rua, SNALS /Confsal e Fed. GILDA Unams, 
la proclamazione dello 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 di tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I e II) e negli incarichi 
specifici; 
 - astensione dall’intensificazione delle 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. 
 
I docenti sono invitati ad informare i Sigg.ri genitori tramite avviso scritto, della pubblicazione della presente 
Circolare nel sito web d’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e a far annotare sul diario degli 
alunni il seguente l’avviso:  
“Considerata l’indizione dello sciopero da parte delle sigle sindacali interessate non si assicurano le attività 
NON OBBLIGATORIE nel settore scuola a partire dal 26 aprile 2019 fino al 16 maggio 2019 per tutto il personale 
docente ed ATA”.  
Si prega di verificare l’avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori.  
Ciascun dipendente potrà dichiarare con comunicazione volontaria a quest’Ufficio la propria adesione allo 
sciopero con astensione da attività non obbligatorie per le quali è stato incaricato, ai fini della rilevazione in capo 
all’Istituto a valere per tutto il periodo di sciopero, oppure potrà darne di volta in volta comunicazione all’Ufficio.  
 
Si allega: 

- Nota MIUR  n. 0011129 del 10.04.2019 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/
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