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COMUNICAZIONE N° 16 

A tutto il personale 
Docente e ATA 

Loro Sedi 
SITO 

 
 
Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero generale nazionale di tutte le categorie, e comparti pubblici e 
privati per l’intera giornata del 10 novembre 2017, indetto da CIB-UNICOBAS, COBAS Confederazione 
Comitati di Base, USB,USI, OR.s.a. Territoriale. 
 
                  
Si informa che, a seguito di nota MIUR prot. 34463 del 31/10/2017  le Organizzazioni Sindacali CIB-UNICOBAS, 
COBAS Confederazione Comitati di base, USB, USI. OR.s.a. Territoriale, hanno proclamato lo sciopero generale 
nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per l’intera giornata del 10 novembre 2017. 
              
Si ricorda che la   firma  per presa visione è obbligatoria, mentre la dichiarazione di adesione o di non adesione è 
facoltativa, entro 5 giorni dalla data dello sciopero . 
 
Per consentire  di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai sensi della L. 146/90, si 
prega il personale che intende aderire allo sciopero di far pervenire a questo ufficio la comunicazione volontaria 
di adesione entro le ore 12:30 di  mercoledì  08 novembre  2017.   

   
Nell’impossibilità di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell’eventuale variazione d’orario, si 
raccomanda il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per mancata o tardiva comunicazione dell’adesione 
allo sciopero, dovessero entrare a scuola. 

 
Si ricordi ai genitori che, in occasione di scioperi che coinvolgono il Comparto Scuola, sono tenuti ad 
accompagnare personalmente i propri figli ed accertarsi del regolare funzionamento del servizio o 
dell’eventuale mutamento dell’orario scolastico per quella giornata, prima di lasciarli a scuola.  
                                                          

 
 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                         Dott.ssa Claudia COTRONEO 

                           Firma autografa sostituita a mezzo  
                                    stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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