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Com. n. 278 
 

Barberino di Mugello, 17 aprile 2019 
 

 

     AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

         SCUOLA INFANZIA 

         SCUOLA PRIMARIA 

         SCUOLA SEC. I GRADO 
          

                                                SITO WEB
          Loro Sedi 

 
 OGGETTO: Comunicazione di proclamazione sciopero attività non obbligatorie  
 
 Si comunica che l’organizzazione sindacale UNICOBAS scuola e università ha proclamato 
“l’astensione dalle attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ata, docenti, sia tempo 
determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, nonché l’astensione 
dall’intensificazione d’orario del personale ATA per sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli insegnanti 
comune intese, relative a progetti incarichi e corsi di recupero” dal 20 APRILE 2019 al 16 MAGGIO 2019. 
 
 Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC/CGIL – CISL FSUR – FED. UIL SCUOLA RUA – 
SANLS/CONFSAL – 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 e 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 dell’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. 
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       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Giuseppe Tito 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

       ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 


