
Disirett€ Scolastico No 15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE TTC- TP.A-TODARO

via Repacj 87016 Rende
Telefono 0984/466540- fax 0984/'162384

RENDE 01104112015

A tutto il

All'Albo
DE

Personale Docente e Non Docente dell'Istitutrt
LORO SEDI

dell'lstituto
SE

OGGETTO:

Comunicazione di servizio-Proclamazione sciopero con astensione di tutte le
attività no obbligatorier previste dal CCNL del personale docente
educativoramministrativootecnico e collaboratore scolatico dalle organizzazioni
sindacali:CISL,UIL,SNALS,GILDA.

Al fine di contemperare I'esercizio del diritto alio sciopero con la garanzia del diritto
all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, in occasione dello
sciopero,si invitano i sigg. responsabili di plesso a dare tempestivamente

comunicazione alla scrivente dei dati relativi all'adesione allo sciopero onde

assicurare la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative.
Si precisa che, si è tenuti a comunicare alle famislie. almeno 5 siorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del

servizio scolastico.
Si fa presente, altresì che i capi d'Istituto sono autorizzati a disporre la Dresenza a

scuola. all'orario di inizio delle lezioni|' di tutto il personale docente non

scioperante in servizio quel giorno. in modo da organizzare il servizio scolastico nel

rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.

Si allega copia del MIUR prot. n. 0009779 DEL 3110312015

Sciopero nazionale di tutto il personale docente, educativo , ata del comparto
scuola DAL 0910112015 AL 1810412015 PER TUTTE LE ATTIVITA NON
OBBLIGATORIE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta



Di s!re!to ScoÌastico NÒ 15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE ITC- TPA- *TODA,RO"

Via REPACI 87036 RENDE
Telefono 0984/466540 fax 9981/462384

Prot 3801 4/26 RENDE0l/04/2015

Ai genitori degli alunni
SEDI

All'Albo dell'Istituto

OGGETTO:

Modalità di funzionamento in occasione dello sciopero del
AVVISO

09/04/201 5 al I 8/04/20 I 5

Si comunica che, a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale del comparto
scuola proclamato dalla CCIL,CISL,UIL,SNALS,GILGA, questa Istituzione
Scolastica non garanfisce la regolure erogazione del servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brunella Baratta
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Ai Direttori Generali Ufficì Scolastici Regionali
Loro Sedi

Ogggtto: Comparto Scuola. Proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste

dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolaslico della scuola.

Si comunica che le organizzazioni sindacali FlciCgiì, CisliScuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams

hanno proclamaîo "lo sciopero delle attività non obbligatorie a partire daì 9 aprile 2015 e con termine il l8 aprile

2015 per tutto il personale docente ed Ata della scuola ed in panicolare:

per il personale Ata
- astensione attività aggiuntivc oltre Ie 36 ore settimanali,
- astensione da tutte le attività previste tra quelìe rientranti nelle posizioni economiche (I" e II^ ) e negli incarichi

specifìci,
- astensione dall'intensificazione della attività nell'ofario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti,

- astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;

per il personale docente ed €ducativo
- asteniione dalle attivita aggiuntive di insegnamento oltre I'orario obbligatorio, retribuite con il MOF,

- astensione dalle ore aggiuntive per I'attuazione dei progeni e degli incarichi di coordinatore retribuiti con il
MOF,
- astensìone dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ognì altro incarico aggiuntjvo,

- astensione dalle ore aggiuntive prestate per I'attuazione dei corsi di recupero,

- astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica spoliva".

l-'astensione in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. I della legge 12

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della

legge medesima.

Si pregano pertanto le SS.LL., ai sensi delÌ'art 2, comma 6 , della citata legge 12 giugno 1990, n 146 e

rr.i.riiu" modifiche ed integrazioni di attivarc, con la massima urgenza, la procedura relativa alla

comunicazione dell'astensione in oggetto, alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli

alunni.
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