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Circ.134

Prot.1176

Castrovillari, 15 aprile 2019
Al personale docente e ATA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Nota dell’USR per la Calabria prot.6547 del giorno 11 aprile 2019.
Proclamazione sciopero dal 26 aprile al 16 maggio 2019.
Dando seguito alla Nota richiamata in oggetto, con il presente avviso si notifica al personale in
indirizzo la seguente proclamazione di sciopero per il periodo dal 26 aprile al 16 maggio 2019 da
parte delle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confsal e Fed. Gilda
Unams:
"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
(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 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".
Nel sottolineare che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle norme e delle
procedure tese a garantire il servizio pubblico essenziale di cui all'articolo 1 della legge 146/90, si
Pagina 1 di 2

ricorda alle SS.LL. che – per libera scelta del lavoratore – è possibile comunicare le eventuali
adesioni allo sciopero in anticipo sullo stesso. A tal fine, si pregano coloro che volessero avvalersi
di tale facoltà, di farlo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 aprile 2019, al fine di consentire
allo scrivente di attivare la procedura relativa alle prestazioni obbligatorie afferenti ai servizi pubblici
essenziali così come individuati dalla normativa citata.
Si precisa che, una volta comunicata, l'adesione allo sciopero non potrà essere revocata.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93
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