
 

                                                

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it – pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 
                                                                                                                                                                 
Circ. n. 360                                                                                                               Maglie, 12 Aprile 2019 

 

Al Personale Docente  

Loro Sedi 

Al Personale ATA  

Loro Sedi 

Alla DSGA  

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto:  Sciopero dal 26/04/2019 al 16/05/2019. 

 

 

Nota ministeriale  Organizzazione sindacale proponente 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011129 del 10/04/2019 FLC CGIL 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011129 del 10/04/2019 CISL FSUR 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011129 del 10/04/2019 FED. UIL Scuola Rua 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011129 del 10/04/2019 SNALS/CONFSAL 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011129 del 10/04/2019 FED. GILDA UNAMS 

Prot. n. AOOUFGAB - 0011142 del 10/04/2019 UNICOBAS Scuola e Università 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali sopra citate hanno proclamato “lo sciopero con 

astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della Scuola dal 20/04/2019 al 16/05/2019” 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 (1a e 2
a
) 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 allega elenco personale docente e ATA per la firma di presa visione e volontaria sottoscrizione. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                                                             dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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