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CIRC.  N. 251 
                   
 

                 AL PERSONALE DOCENTE 

   AL PERSONALE ATA 

   SITO WEB     

OGGETTO:  SCIOPERO  8  MARZO  2019 - Comparto Istruzione e Ricerca 
  

     Si comunica  che le seguenti organizzazioni sindacali: 

-  Slai per il Sindacato di classe; 

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

-  USB Confederazione, con adesione USB  Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato; 

-  USI Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2- PR; 

-  COBAS- Comitati di base della scuola, con adesione ANIEF; 

-  CUB Confederazione Unitaria di base; 

-  SGB- Sindacato Generale di Base. 

 

 hanno  proclamato lo "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 per 

l'intera giornata di  venerdì 8 marzo 2019" .   

     L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. 1 della 

legge 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.  

     Le SS.LL sono invitate, ai sensi della legge n. 146/90 e n. 83/2000, a rendere comunicazione volontaria circa 

l’eventuale adesione, entro le ore 14,00 del 6 marzo 2019, tramite il  modulo, allegato alla presente, da inviare tramite 

mail a segreteria@isisfemi.it. 

     Per quanto concerne le modalità di organizzazione del lavoro, si precisa che i docenti della prima ora, alle ore 

08:00,  devono trovarsi alla porta d'ingresso del plesso, in modo tale da fare entrare solo gli alunni che abbiano 

personale in servizio. 

     Il fiduciario del plesso è delegato all'organizzazione del servizio. 

 
          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Egidio Tersillo 
                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


