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COMUNICAZIONE N. 179

Ai docenti

Al Personale Ata

Al Sito

OGGITTO: Proclamazioni azioni di sciopero per attività non obbligatorie.

Si comunica che varie sigle sindacali hanno indetto azioni di sciopero previste dal
20 aprile al 16 maggio 2019 per l'astensione delle attività non obbligatorie previste
dai vigenti CCNNLL per tutto il personale della scuola.

Si allegano alla presente i comunicati sindacali.

Frosinone, 2 maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Fontana)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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AiDirigenti delle Sedi Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste dal 20
aprile al 16 maggio 2019

Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le
disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all'attenzione delle SS.LL. la nota
prot, 0011142 del 14/04/2019 del M.I.U.R. - Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella
sezione "Applicazione Legge 146/90 e s.m.i," raggiungibile all'indirizzo
http://www.rniur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-c-s.m.i nella quale si comunica che dal
20 aprile al 16 maggio 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le
istituzioni scolastiche cd educative statali:

- Unicobas Scuola e Università: "ha proclamato l'astensione delle attività non obbligatorie previste
dai vigenti CCNNLL per tutti gli Ata, i docenti, i non docenti ed personale educativo, sia a tempo
determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e della università, nonché l'astensione
dall'intensificazione d'orario del personale Ata per sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli
insegnanti comunque intese, relativi a progetti incarichi e corsi di recupero dal 20 aprile al 16
maggio 2019".

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle
Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

(f,rma autograrasoslìluila ame.i:tOstampa, exart3,e2.D.lljs. 39/1993)



m. pi.AOODRLA.UGISTRO tJFFICu.LE.0.0015484.12-04-2019

•~u/Jt'é~(?,~~Jf~M~ ~~~PP(mf~?a &~&~ée.?<'ca

°tf//tcw ./ccktico~,io1iale/WJ& ilkw
°tf#ww IV

"Ifa. ·IJ:-o>'fi" {!/liJot«t, ~I- OOIM PJ/0111a
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it P.E.O.:drla.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio

LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste dal 26
aprile al 16 maggio 2019

Facendo seguito alla nota prot. I0267 del 24/11/04 della Direzione Generate, concernente le disposizioni
relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all'attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0011129 del
10/04/2019 del M.I.U.R. - Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione "Applicazione Legge
146/90 e s.m.i," raggiungibile all'indirizzo
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i nella quale si comunica che dal 26
aprile al 16 maggio 2019 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni
scolastiche ed educative statali:

FJc Cgil, Cisl Fsur, Fcd. Uil Scuola Rua, Snnls/Confals e Federazione Gilda Unams hanno proclamato
"lo sciopero delle attività non obbligatorie nel settore della scuola a partire dal 26 aprile 2019 e con termine
il 16 maggio 2019" ed in particolare:

per il personaleATA
- Astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
- Astensione di tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (1° e JID) e

negli incarichi specifici;
- Astensione dall'intensificazione dell'attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei

colleghi assenti
Astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;

Per il personale docente ed educativo
• Astensione dalla attività aggiuntive 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;

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle Istituzioni
Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.

ILDIRIGENTE
Rosalia Spa11ino

{firmaautografa sostituita a mezzostampa, exart, 3,e2, D.lgs. 39/1993)


