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Circ. n°491/LP - le Fp                                                                                                 
                                                           Bergamo, 16/4/2019 

                                                                                                                       
                                                                                             A tutto il Personale Docente ed Educativo 

                                                                 A tutto il Personale ATA 
                                                                                                  e.p.c. Alle Famiglie                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le 
attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e collaboratore scolastico della scuola dal 26 aprile al 16 maggio 2019. 
 
 
Si informa che il MIUR con nota prot. n. 11129 del 10.04.2019 ha reso noto la proclamazione da parte 
delle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confals e Fed. Gilda 
Unams dello sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 26 aprile 2019 e con il 
termine del 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 (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". 
 
Si invita con la massima urgenza tutto il personale alla firma per presa visione sugli appositi elenchi 
cartacei predisposti in sede centrale e a fornire dichiarazione volontaria ai sensi dell’art. 2 del CCNL 
1998/2001, in merito all’adesione o meno al suddetto sciopero. Si precisa che la suddetta dichiarazione è 
volontaria ed individuale; inoltre la dichiarazione d’astensione da tutte le attività non obbligatorie non è 
successivamente revocabile e la scelta del singolo lavoratore di non esprimere anticipatamente alcuna 
opzione è pienamente legittima. 
 
Il personale che intende aderire, all’interno del periodo di sciopero, potrà farlo inviando, entro il 
19/4/2019, un’email indirizzata a bgis026005@istruzione.it 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
In caso di non adesione allo sciopero, si ricorda a tutto il personale che potranno essere apportate 
modifiche all’orario di servizio individuale, nel rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero. 
 
La presente circolare deve essere riportata sul libretto comunicazione scuola–famiglia e controfirmata dal 
docente che legge l’avviso, per la procedura di comunicazione agli studenti ed alle rispettive famiglie. 

             

            
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                                   Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                                                                                                DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
 

Il Direttore S.G.A. Domenica Mangiaracina__ 
Il referente del procedimento: A.A. F.Orlandi 
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