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Prot. n. 1911/A26      Como, 15/05/2015   

    

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Al Personale ATA 

                                                                 Albo Sindacale  

                                                             Sito Web Istituto  

                         Atti  

 

Oggetto: Proclamazione sciopero comparto scuola – Con Astensione di tutte le attività non 

obbligatorie previste .Dal CCNL dal 15 maggio 2015 al 19 maggio 2015. 
 
Con la nota MIUR n. 9979 del 31/03/2015 si  informa che le organizzazione sindacali , FLC/CGIL , 

UIL/SCUOLA, CISL/SCUOLA , SNALS/CONFSAL e GILDA/UNAMS ,hanno  proclamato uno 

sciopero generale del personale della Scuola docente, educativo ed ATA da tutte le attività non 

obbligatorie a partire dal 15/05/2015 al  19/05/2015. 

Per il personale ATA: l’astensione riguarda tutte le attività aggiuntive, quelle rientranti nelle posizioni 

economiche e incarichi specifici, quelle che intensificano l’orario di lavoro per sostituzione di colleghi 

assenti e quelle svolte in sostituzione del DSGA. 

 

Per il personale docente ed educativo: l’astensione riguarda le attività aggiuntive di insegnamento oltre 

l’orario obbligatorio e quelle per l’attuazione di progetti e incarichi di coordinatore retribuite con 

MOF, le attività di sostituzione e collaborazione col DS e ogni altro incarico aggiuntivo, le attività 

prestate per l’attuazione di corsi di recupero e quelle complementari di educazione fisica e 

avviamento alla pratica sportiva. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, si invitano gli interessati a dare 

tempestiva comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4, 

art.2 del CCNL. 

La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile. 

 Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna 

opzione e risulti assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo 

esemplificativo: malattia, etc.) entro l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata 

“adesione allo sciopero”. 

Saranno garantiti i servizi minimi di vigilanza. 

n.b. Da annotare sul diario personale degli alunni. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             F.to* Roberto Peverelli 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
del D.Lgs n. 39/1993 


