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REGISTRO CIRCOLARI 
Circolare interna n.76 
Del 1.04.15       Al Personale  

Ai Sig. GENITORI  degli alunni : 
 
       SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 
 
       SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

 
SEDI /PLESSI 
SITO WEB 
 

Oggetto : Comunicazione Azione di  sciopero attività non obbligatorie 
 
Preso atto della nota dell’ A.T. di Roma prot 7307 del 1.4.15 relativa all’oggetto si COMUNICA: 

Ø che  nel periodo 9-18 aprile 2015  è indetto dai sindacati FLC/Cgil-CISL -  UIL- SNALS- GILDA 
uno sciopero delle attività non obbligatorie  

Ø che  il personale in servizio non è tenuto a  dare  preavviso di adesione, ma può darne comunica-
zione all’Amministrazione in modo volontario; 

Ø che le attività aggiuntive non obbligatorie sono così elencate: 
per il personale ATA  

- astensione attivita ̀ aggiuntive oltre le 36 ore settimanali , 
- astensione da tutte le attivita ̀ previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I^ e II^ ) e negli   
incarichi specifici, 
- astensione dall'intensificazione della attivita ̀ nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi 
assenti, 
- astensione svolgimento incarico sostituzione DSGA; 
per il personale docente ed educativo 
- astensione dalle attivita ̀ 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 ag-
giuntivo, - astensione dalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero, 
- astensione dalle attivita ̀ complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva".  

     TUTTO CIO’ PREMESSO 
I Sig. Genitori sono informati che a seguito dell’agitazione potrebbero verifi-
carsi disservizi nel periodo indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Anna  Ramella) 
 

1. registrare su registro di classe  che l’avviso è pubblicato sul sito 
 
 


