
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 

 
 
Prot. n. A00USPFR 3853      Frosinone, 3 aprile 2015 

       Ai Dirigenti scolastici 
       delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 
         della  PROVINCIA  
 
Oggetto:  Comparto Scuola. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non 

obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e collaboratore scolastico della scuola.- 
 

     Si trasmette, per opportuna conoscenza e noma delle SS.LL., la nota prot. n. A00UFGAB 9779 del 
31/3/2015  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio di  Gabinetto – 
presente nella rete INTRANET, nella quale si comunica che le organizzazioni sindacali Flc/Cgil, 
Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams hanno proclamato “lo sciopero delle attività 
non obbligatorie a partire dal 9 aprile 2015 e con termine il 18 aprile 2015 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 (Î  e IÎ ) 

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”. 
 
     Si pregano le SS.LL., nel rispetto della normativa, di attivare, con la massima urgenza, la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare, 
durante lo sciopero, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali. 
 
 
          Per IL DIRIGENTE 
                     f.to (T. Tagliaferri) 


