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Al personale ATA 
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Punti 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE SCIOPERO 08/03/2019 

 

A integrazione della circolare n. 218, si comunica che  le organizzazioni sindacali Slai per il Sindacato di classe, USI-

Unione Sindacale, 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, COBAS-Comitati di Base della scuola, con adesione 

dell’ANIEF, CUB CONFEDERAZIONE Unitaria di Base, SGB-Sindacato Generale di Base hanno proclamato per il 

giorno 8 marzo 2019 lo sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il 

comparto scuola, di tutti i lavoratori e le lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici.  

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 

giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge 

medesima.  

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Si avvertono, pertanto, le famiglie degli alunni/e che, per il giorno suddetto l’Istituzione scolastica potrebbe non 

garantire il normale svolgimento delle lezioni e che si accertino, all’ingresso, della presenza o meno degli 

insegnanti. 

Per agevolare l’organizzazione del servizio, il personale può ( ma non è obbligato) comunicare 

preventivamente l’adesione allo sciopero. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


