
 

Circ.  int.  n.154  Circ. est. n.  63                                                                    San Giuseppe Jato, 07.03.2019 

 

                                                                                        A tutto il Personale Docente ed ATA  
 Al  D.S.G.A per gli adempimenti di competenza 

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca.—  Proclamazione Sciopero nazionale intera 

giornata del  8 MARZO 2019 

 

Vista la nota   del 05-03 -2019 del MIUR, si comunica che per il giorno 8 marzo 2019 si svolgerà  

uno sciopero generale  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,indetto dalle Associazioni sindacali: 

Siai per il Sindacato di classe: 

USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo Veratti 25 - RM, con adesione deII'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 deII'ANIEF; 

CUB Confederazione Unitaria di base; 

I docenti e il personale ATA, come da CCNL, possono volontariamente comunicare la loro 

adesione allo sciopero, entro le ore 12,30 (a.m.) del 07/12/2018, per mettere la Dirigenza in 

condizioni di valutare l’entità dell’astensione e garantire l’erogazione del servizio. 

Si segnala, altresì, che la dichiarazione di adesione non è revocabile. 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

         Natalia SCALISI 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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