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COMUNICAZIONE N° 33 

Al Direttore S.G.A. 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 SITO WEB ISTITUTO 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. PROCLAMAZIONE Sciopero Generale in tutti i settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 marzo 2018. 

Si comunica che le seguenti OO.SS. : 

SLAI COBAS per il sindacato di classe; 

USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912; 

USI-AIT via del Tirassegno – Modena; 

USB Unione Sindacati di Base”. 

Allo sciopero ha aderito il sindacato di comparto USI SURF. 
Hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2018  in 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 PRECISA QUANTO SEGUE: 

 

                        Gli alunni tramite diario scolastico sono tenuti ad informare i genitori 

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.                                      

Si invitano i Coordinatori di classe a verificare la firma per presa visione dei genitori. 

 

INOLTRE SI RICORDA: 

 
In base all’allegato al CCNL 26/05/1999 art.2 comma 3, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta 

tutto il personale a rendere, comunicazione volontaria tramite SI o NO vicino alla propria firma, circa 

l’adesione allo sciopero. 

Si prega il personale che intende aderire allo sciopero di far pervenire a questo ufficio la comunicazione 

volontaria di adesione entro le ore 12:00 di   mercoledi   07 marzo    2018   

 
                           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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