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 Circ. n° 166                                                            Sassari, 13/04/2019  
 

AI DOCENTI DI TUTTI I PLESSI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 
SITO WEB 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE 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 
APRILE AL 16 MAGGIO 2019. 
 
Si comunica che, le sigle sindacali indicate nei telex allegati, hanno indetto uno 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 aprile al 16 maggio 2019. 
Pertanto, il personale Docente ed ATA è tenuto a comunicare, giornalmente dal 20/04/19 al 
16/05/19, l’adesione o la non adesione allo sciopero. 
In particolare: 
per il personale Ata lo sciopero consiste in: 
- 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 della attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei 
colleghi assenti; 
- astensione svolgimento incarico sostituzione DSGA; 
per il personale docente ed educativo lo sciopero consiste in: 
- 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". 
 
All. : 

 Note del Ministero della Pubblica Istruzione 

 Modulo comunicazione sciopero 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto Legislativo 39/93 
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