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Melegnano, 15 MAGGIO 2015  
Prot. n. 302 C.I. 
 
OGGETTO: SCIOPERO ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIE  
 
Si comunica che è stato indetto lo sciopero da “ tutte le attività non obbligatorie ”, A PARTIRE DAL 15 MAGGIO E 

FINO AL 19 MAGGIO 2015,   delle Organizzazioni Sindacali :FLC/CGIL-CISL/SCUOLA-UIL /SCUOLA-

SNALS/CONFSAL-GILDA/UNAMS (vedere foglio allegato ) 

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 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 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. 
• astensione prestazione aggiuntive monitoraggio, tabulazione prove Invalsi. 

In considerazione degli adempimenti che competono al Dirigente Scolastico in merito all’ organizzazione o sospensione 
delle lezioni nelle giornate di sciopero, il personale è invitato a firmare per presa visione il foglio firma presso le coll. 
scolastiche Sig.ra Esposito (ITC) Sig.ra Pozzoli (Liceo). 
 
Invito le SS.LL. a prendere visione degli obblighi cui il D.S. deve ottemperare prima dello sciopero. 
 
Si ricorda che la comunicazione dell’adesione al sopraddetto sciopero dovrà essere comunicata: 

• in vicepresidenza per il personale docente 

• in segreteria amministrativa  per il personale ATA. 

                   Il Dirigente Scolastico  
          prof. Marco De Giorgi 
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