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Oggetto: Comparto Scuola. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste
dal CCNLdel personale docente, educativo, amministrativo,tecnico e collaboratore scolastico della scuola.

per il personale Ata
- astensioneattività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali,
- astensioneda tutte le attività previste tra quelle rientrantinelle posizioni economiche (lA e IlA ) e negli incarichi
specifici,
- astensionedall'intensificazionedella attività nell'orariodi lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti,
- astensionesvolgimentoincarico sostituzioneDsga;

Si comunica che le organizzazioni sindacali Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams
hanno proclamato"lo sciopero delle attività non obbligatoriea partire dal 9 aprile 2015 e con termine il 18aprile
2015 per tutto il personale docente ed Ata della scuola ed in particolare:

per il personale docente ed educativo
- astensionedalle attività aggiuntive di insegnamentooltre 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,
- astensionedalla sostituzionee collaborazionecon il dirigentescolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo,
- astensionedalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero,
- astensionedalle attività complementaridi educazionefisica e avviamentoalla pratica sportiva".

L'astensione in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della legge 12
giugno 1990,n. 146e successivemodifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della
leggemedesima.
Si pregano pertanto le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 , della citata legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successive modifiche ed integrazioni di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla
comunicazione dell'astensione in oggetto, alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli
alunni.
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