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Prot. n.                                                                                                                             Palermo, 19/04/2019 
CIRC. N.393  
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
AI SIGG. GENITORI 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA. PROCLAMAZIONE SCIOPERO CON 
ASTENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' NON OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CCNL DEL 
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO. AMMINISTRATIVO, TECNICO E COLLABORATORE 
SCOLASTICO DELLA SCUOLA DAL 26 APRILE AL 16 MAGGIO. 
 
Si informa il Personale in indirizzo che le OO.SS. FLC CGIL FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, CISL FUSR, 

SNALS/CONFSAL e FED. GILDA UNAMS 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 ( 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 dalla ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero; 

 astensioni dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva. 

Pertanto, in tale periodo non potranno essere garantite le eventuali attività di insegnamento aggiuntive 

extracurricolari programmate. 

L’Ufficio Personale vorrà garantire la corretta gestione delle attività inerenti la “Rilevazione scioperi” sul 

portale SIDI.  



Si allega: 

1. Nota MIUR Prot. n. 11129del 10/04/2019. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO IL  19/04/2019 
 
 

 

http://www.iissvolta.edu.it/images/circolari/docenti/18-19/Sciopero+26+aprile.pdf

