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All’ Albo del 1° C.P.I.A. Bari
All’Albo delle Sedi Associate
afferenti al 1 CPIA Bari
Al Personale Docente
Al Personale ATA
delle sedi Associate
afferenti al 1 CPIA Bari
CIRCOLARE N. 30
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 per i periodi:
dal 20 aprile al 16 maggio 2019.Nota Miur AOOUFGAB0011142 del 10.04.2019;
dal 26 aprile al 16 maggio 2019.Nota Miur AOOUFGAB0011129 del 10.04.2019.

L'organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università ha proclamato "l'astensione dalle 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
dalla attività aggiuntive degli insegnanti comunque intese, relative a progetti incarichi e corsi di
recupero” dal 20 aprile al 16 maggio 2019;
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
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 (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;
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- 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".
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui
all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, N. 146. e successive modifiche e integrazioni e alle norme
pattizie definite per il comparto scuola definite ai sensi dell’art 2 della legge medesima. Ai sensi
dell'art. 2 c.2 del Protocollo d'intesa 25/7/94 e dell'art.2 c.3 del testo allegato al CCNL, il personale
che intende aderire allo sciopero dovrà darne comunicazione giornalmente presso l’Ufficio di
segreteria della sede di appartenenza.
Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della
L. 146/90, per valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico, organizzarne eventuali forme
sostitutive e comunicarne agli studenti le modalità di funzionamento.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e
la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione" tenuto conto della specificità
dell'azione di sciopero.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Francesco LORUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93
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