ISTITUTO COMPRENSIVO“Nicola Botta”CEFALU’
Cir. N. 183

19.04.2019 Prot. n.3666 /II.10
Ai Coordinatori didattici
Al Personale Docente e ATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Cefalù/Gratteri,
Per la notifica/visione

Avviso ai genitori
Al SITO istituzionale news
1. SCIOPERO personale DOCENTE e ATA
con ASTENSIONE dalle ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIE
dal 20 APRILE al 16 MAGGIO 2019
Si comunica al personale la seguente azione di sciopero di cui alle
note ministeriali del 10.04 2019 – prot. 11142 e 11129 con cui si comunica:
Comparto Scuola – Organizzazione sindacale indicate – Proclamazione sciopero con astensione di tutte
le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, e ATA dal 20 aprile al
16 maggio che le sigle sindacali di seguito indicate hanno proclamato, o aderito alla
proclamazione, di uno sciopero con astensione per le attività aggiuntive, ovvero non obbligatorie,
indicate nel prospetto:
SINDACATO PERSONALE INTERESSATO e tipo di astensione
Periodo
SCIOPERO
personale DOCENTE e ATA

FIe Cgil,
Cisl Fsur,
Fed. Uil
Scuola Rua,
Snals/Confsal
e Fed. Gilda
Unams

Unicobas
Scuola e
Università

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".

dal 26 aprile al
16 maggio 2019.

dal 20 aprile al
attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti 16 maggio 2019.
gli ata, i docenti, i non docenti ed 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 sostituzioni e dalle attività
aggiuntive degli insegnanti comunque intese, relative a progetti
incarichi e corsi di recupero
personale DOCENTE e ATA
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Dette note sono anche pubblicate nelle NEWS di INTRANET e allegate alla presente circolare
Tenuto conto dell’età degli alunni delle scuole del primo ciclo il personale è invitato a dare
comunicazione volontaria anticipata di adesione allo sciopero.

Avviso ai genitori
I sindacati indicati hanno indetto lo SCIOPERO del personale docente e ATA con
astensione dalle attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti
gli ata, i docenti, i non docenti ed il personale educativo, dal 20 aprile al 16 maggio
2019 per l’OO.SS. UNICOBAS; dal 26 aprile al 16 maggio 2019 per tutte le
altre OO.SS.
Sono garantite le normali lezioni.
I GENITORI SONO INVITATI AD ACCERTARSI DELLA PRESENZA DEL
PERSONALE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DALLE NORMALI
LEZIONI svolte in orario aggiuntivo al funzionamento scolastico.

Dai dati storici di partecipazione alle azioni di sciopero indette
dai sindacati indicati non dovrebbero registrarsi adesioni tali da
pregiudicare il funzionamento scolastico.

Il Dirigente scolastico
Domenico Castiglia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.vo 39 del 1993
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