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Circolare n° 168                                                      Gallio, 11 aprile 2019 

 

A TUTTI   I DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 
 

 

 
OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO dal 26 aprile al 16 maggio 2019 

 

Si comunica che è stato indetto il seguente sciopero: 

 

Per il periodo dal 26 aprile 16 maggio 2019 dai sindacati Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, 

Snals/Confsal, Fed. Gilda Unams 

Sciopero nazionale di tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato 

con astensione da tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL.  

 
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 delle attività nell’orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti  

 astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga 

 

Per il personale docente: 
 - 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". 

 

Per organizzare il servizio scolastico, tutto il personale dei plessi/sedi è tenuto a firmare il foglio allegato per presa 

visione e a fornire sullo stesso l’eventuale adesione o meno allo sciopero. 

Si rammenta che la firma di presa visione è obbligatoria, mentre la comunicazione di adesione o meno 

allo sciopero è volontaria. 

I coordinatori di plesso/sede avranno cura di consegnare i fogli firma in segreteria alla sig. Pancotto entro il 

17/04/2019, per informare se possibile le famiglie in merito alla sospensione delle lezioni o ad eventuali variazioni 

d’orario. 

 

I docenti di sede/plesso comunicheranno alle famiglie, tramite il libretto scuola-famiglia quanto segue: 

 

A causa della proclamazione di uno sciopero nel periodo dal 26 aprile 16 maggio 2019 potrebbe non essere 

assicurato il regolare svolgimento delle lezioni. Ogni cambiamento d’orario sarà comunicato, ove possibile.  

 

I docenti coordinatori di classe sono pregati di controllare le firme di effettiva presa visione da parte dei 

genitori. 

 

Per le modalità relative alla gestione degli scioperi nella scuola, fare riferimento alla Circolare n. 25 del 

27 settembre 2017. 

 

   f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Carmela MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93       

mailto:viic88700p@istruzione.it

