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FORLI` 13.04.2019                AL PERSONALE DOCENTE ed ATA   

                                 

Circ. 402   

    

 

 

 

 

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione Scioperi  con astensione di tutte le attività non 

Obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e 

collaboratore scolastico della scuola 

 

 Si comunica che l’organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato “L’astensione delle 

attività non obbligatorie previste dai vigenti CCNNLL per tutti gli ATA, i docenti, i non docenti ed il personale 

educativo, sia a tempo determinato che indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, nonché 

l’astensione dall’intensificazione d’orario del personale ATA per sostituzioni e dalle attività aggiuntive degli insegnanti 

comunque intese, relative a progetti, incarichi e corsi di recupero” dal 20 Aprile 2019 al 16 Maggio 2019. 

 Si comunica che le organizzazioni sindacali Flc 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. Si vedano le note allegate. 

 E’ noto che la scuola deve informare in anticipo le famiglie degli alunni sulle iniziative di sciopero dei Docenti, 

onde evitare che un’indicazione di sciopero generalizzata ed indefinita determini l’assenza degli alunni anche nelle 

classi nelle quali i docenti non intendano scioperare, con evidente disagio per questi ultimi ed un danno per gli 

studenti.  

Pertanto, onde poter trasmettere l’avviso ai genitori con anticipo, si chiede entro le ore 11.00 di Mercoledì 17 Aprile 

2019 di comunicare l’intenzione o meno di aderire agli scioperi in oggetto. 

   Tale richiesta non intende limitare in nessun modo la libertà di ciascuno di aderire o meno alle iniziative 

sindacali, ma soltanto tutelare due diritti fondamentali degli alunni: il diritto all’istruzione e il diritto alla sicurezza, 

oltre a fornire elementi di valutazione alle famiglie, che dovranno decidere se inviare oppure no i figli a scuola.  

 Si rivolge pertanto un ringraziamento a tutti i docenti per la collaborazione che vorranno dare. 

 

                                                                                                 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Giuseppina Tinti  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

          

      



        

        

 


