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                                          Milano,  10  febbraio   2014  
Prot. n. 783 
Circ. n.  216 /Doc.  
Circ. n.  122 /Stud.  
Circ. n.  56/ ATA 
  

                   Ai Docenti  
Al personale Ata 

Agli Studenti e Famiglie  
Albo Sindacale  

Oggetto: Comparto scuola. Proclamazione astensione da tutte le attività aggiuntive del 

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della 

scuola  FLc/CGIL 

Si informa che con nota MIUR n. 2824 del 5.02.2014 e successiva integrazione,  è stata resa 

nota la proclamazione da parte delle OO.SS. FLc/CGIL “dell’astensione del personale 

docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della scuola  

FLc/CGIL da tutte le attività aggiuntive nel  periodo di tempo che va dal 21 febbraio al 22 

marzo p.v    

Per il personale ATA astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali, da quelle 

ulteriori previste nelle lettere di incarico, o quelle richieste per sostituzione di colleghi assenti, 

nonché quelle di sostituzione  Dsga e reggenza di incarico come Dsga presso le scuole 

sottodimensionate. 

Per  il personale docente ed educativo l’astensione riguarderà “le attività aggiuntive di 

insegnamento oltre l’orario obbligatorio retribuite con il MOF,l’espletamento delle funzioni 

strumentali, le ore aggiuntive per l’attuazione di progetti retribuiti MOF nonché gli incarichi di 

coordinatore di progetti retribuiti con il MOF,la sostituzione e collaborazione con il dirigente 

scolastico egli incarichi di responsabile di plesso, di laboratorio, di dipartimento, coordinatore 

del consiglio di classe e coordinatore personale educativo;le ore aggiuntive prestate per 

l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debiti formativi e le attività complementari 

di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.  

Pertanto si avvisano gli studenti  e famiglie che nel periodo sopra indicato potrebbero non 

avere un regolare svolgimento le attività extracurricolari e tutte quelle che prevedono attività 

aggiuntive da parte del personale.   

  
 
 
                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                              prof. Mauro Agostino Donato  Zeni                                              


