
 

 

Anno scolastico 2018/19 

Circolare n. 79 

     Ai docenti 

     Al DSGA 

     Al Personale ATA  

                                                                       Agli Studenti 

                                                    e per il loro tramite alle famiglie 

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata dell’ 8 marzo  2019          

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola, delle famiglie e degli alunni,  che Con nota prot. n. 5893 

dell’25/02/2019 il MIUR Ufficio di Gabinetto comunica che le seguenti organizzazioni sindacali: 

Slai per il Sindacato di classe: 

USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo Veratti 25 - RM, con adesione dell’USI 

SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e formazione; 

USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato (personale 

ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole); 

USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2 - PR; 

COBAS-Comitati di base della scuola, con adesione dell’ANIEF; 

CUB Confederazione Unitaria di base; 

SGB-Sindacato Generale di Base.” 

 hanno indetto “Sciopero Generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2019, di tutti i settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo 

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici”. 

 Si invita il personale docente e A.T.A. che intende aderire allo sciopero di segnalare, ai sensi dell’art. 2, comma 3°,  

Legge 146/90,  in forma scritta  presso l’ufficio personale,  in modo  da  consentire allo scrivente, dopo aver 

valutato l’entità della riduzione del servizio scolastico, di comunicare le modalità di funzionamento o la 

sospensione delle attività didattiche alle famiglie ed alla Direzione Generale Regionale. 

 Si fa presente che il ritiro dell’adesione già espressa, equivalendo ad un’offerta tardiva di prestazione 

di lavoro, sarà legittimamente non consentito. 

 

   Il Dirigente scolastico 

                                                                                            f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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