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CIRCOLARE N. 159 
DATA 12 APRILE 2019 

A 

DOCENTI 
STUDENTI E GENITORI 
PERSONALE ATA 
DSGA 

OGGETTO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA. PROCLAMAZIONE SCIOPERO 

 
Si trasmette in allegato la Circolare Ministeriale m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALE-U-
0005929.10-04-2019 relativa alla proclamazione sciopero con astensione di tutte le attività non 
obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e 
collaboratore scolastico della scuola dal 26 aprile al 16 maggio 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
Distinti Saluti 

 
 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
 Settore X – AA.GG. e Ordinamenti Scolastici 
 

 
Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it                                                                               

        Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152                

                       Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano                                                  

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti  di ogni ordine e grado - Statali 

Milano e città metropolitana 

 

 

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 dal 26 aprile al 16 

maggio 2019. 

 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota dell’U.S.R per la Lombardia, relativa all’oggetto ed a cui si 

rimanda (link Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero). 

 

 

  

Il dirigente 

Yuri Coppi  

 

 

 

 

YC/af 

 

Funzionario responsabile: Antonio Falivene 

Tel 02 92891624   

E mail  antonio.falivene.mi@istruzione.it 
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                   Ai dirigenti responsabili 

 degli Uffici dell’USR per la Lombardia 

LORO SEDI 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado della Regione 

Lombardia  

LORO SEDI 

 Al sito web USR Lombardia    

 

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 dal 26 aprile al 16 

maggio 2019. 

                                                                                                                                                                                                                  

    Si informa che il MIUR con nota prot. n. 11129 del 10.04.2019 ha reso noto la proclamazione da parte 

delle organizzazioni sindacali  Flc Cgil, Cisl Fsur, Fed. Uil Scuola Rua, Snals/Confals e Fed. Gilda Unams dello 

sciopero delle attività non obbligatorie nel settore scuola a partire dal 26 aprile 2019 e con il termine del 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 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, 
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- 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". 

 

    Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 

1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 

    Le SS.LL., pertanto,  sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura di comunicazione 

di tale iniziativa alle famiglie ed agli alunni ed assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative 

ai servizi pubblici essenziali nel rispetto della normativa vigente, la quale dispone inoltre 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”. 

Dette informazioni dovranno essere fornite, nel più breve tempo possibile, esclusivamente attraverso il 

portale SIDI  sotto il menù “I tuoi servizi” – Area “Rilevazioni", accedendo al link "Rilevazione scioperi" 

e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 

- numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

- numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo; 

- numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

- ammontare delle retribuzioni trattenute. 

               Il dirigente 

                  Luciana Volta 

 

 

LV/ar 
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