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Circ.  n. 107  del 16/10/2018 

Al Personale della scuola 
 Ai Fiduciari di plesso 
 Alla D.S.G.A. 

e p.c. agli Alunni 
Alle Famiglie 
Loro sedi 

 
Oggetto: comparto e area istruzione e ricerca. CUB, SGB, SI COBAS, CUB SUR, USI-AIT e 
SLAI COBAS, USI, SISA - Sciopero del 26/10/2018.  

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha 
comunicato, con nota del 10 ottobre 2018, la giornata di sciopero prevista per il 26 ottobre p.v.: 

• sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, proclamato dalle 
Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS; al suddetto 
sciopero ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai 
settori scuola, università e ricerca; 

• sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con 
contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le 
categorie di lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI; al 
suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto istruzione e ricerca ha aderito, con propria 
nota, l’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 
all’art. 1 della legge 12 Giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 
 Ai sensi dell’art. 2 della legge 146 si invita il personale a rendere comunicazione volontaria 
per l’adesione allo sciopero, firmando l’apposito foglio in portineria (sede centrale) entro e non 
oltre le ore 10.00 del 23/10/2018. 
 Il personale ATA comunicherà le adesioni al DSGA. 
 Si informano alunni e famiglie che non si garantisce il servizio per l’intera giornata del 
26/10/2018. 

         La Dirigente Scolastica 

         (Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa. 

 


