
 

 

DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO  OLBIA  
Via Vignola , 54  07026 Olbia  - SS -  

Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205 

Codice Fiscale . 91003100908 

E.Mail : ssee05200q@istruzione.it   
 

Prot. n.  vedi segnatura di protocollo                                    Olbia, 12/04/2019  

   

  

Ai Docenti del 4° Circolo di Olbia  

Al Personale ATA del 4° Circolo di Olbia  

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria Loro sedi  

All’Albo Sindacale 

Al sito Web 
 

 

Oggetto: Organizzazioni sindacali FIE CGIL, CISL FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, 

SNALS/CONFSAL E FED. GILDA UNAMS PROCLAMAZIONE E ADESIONE SCIO-

PERO DELLA SCUOLA DAL 26 APRILE AL  16 MAGGIO 2019.  
 

 

   Si comunica che le organizzazioni sindacali FIe Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, 

Snals/Confsal e 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 ed 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 (1
a
 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 coordina-

tore retribuiti conil MOF,  

- astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro in-

carico 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". 

 

Ai sensi dell’allegato al C.C.N.L. 1988/2001 di attuazione della L.146/90, si invita tutto  

il personale coinvolto a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro e 

nono oltre le ore 13:00 del 17/04/2019, per poter valutare l’adesione allo sciopero e l’entità della ri-

duzione del servizio scolastico alle famiglie. 

Codesto Istituto nel periodo sopra citato potrebbe non essere in grado di assicurare il 

normale svolgimento delle attività didattiche e amministrative non obbligatorie previste dal CCNL. 
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I docenti sono tenuti a darne comunicazione scritta a tutte le famiglie, utilizzando la mo-

dulistica allegata, accertandosi della presa visione. 

 

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio 

scolastico per le giornate indicate in oggetto il personale è invitato a dare comunicazione volontaria 

dell’adesione allo sciopero entro le ore 10:00 di mercoledì 17 aprile 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                            

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa  Francesca Demuro 
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