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Circolare n. 134

Firenze 07/02/2018

Ai Docenti – Sede
Al personale ATA – Sede
e.p.c. alle famiglie degli alunni

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Proclamazioni di sciopero intera giornata del 23 febbraio 2018
Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del 23 febbraio 2018:
 CUB Scuola Università Ricerca: “Sciopero del personale dirigente, docente, educativo ed Ata della scuola e
di tutte/i le lavoratrici/i dei servizi collegati alla scuola”:
 Cobas – Comitati di Base della scuola: “Sciopero per tutto il personale della scuola docente, dirigente e Ata,
di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”;
 Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base: “Sciopero per il comparto scuola, per docenti
e Ata, di ruolo e non”;
 USB PI: “Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e determinato,
area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero”;
 SGB:”Sciopero del personale docente e ata del settore scuola di ogni ordine e grado a tempo determinato e
indeterminato, in Italia e all’estero”,
 Usi Educazione c/o USI AIT (Milano – Via Torricelli 9): “Sciopero per tutto il personale docente, non
docente, educativo ed Ata”;
 OR.S.A. Scuola: “Sciopero nazionale per tutto il personale della scuola, docente ed Ata, di ogni ordine e
grado”;
 USI SURF (Roma, Largo G.Veratti, 25): “Sciopero nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e
determinato, docente e non docente”.
Pertanto, non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche e potrà essere disposta l’uscita
anticipata di una o più classi rispetto all’orario normale.
Il materiale pervenuto è stato regolarmente pubblicato all’Albo sindacale dell’Istituto. Secondo quanto
prescritto dalla vigente normativa in materia, si invitano le SS.LL. a dare comunicazione della personale
adesione allo sciopero, ricordando comunque che tale comunicazione “ha carattere volontario”.
Allegato:
1. comunicazione MIUR Prot. N. 0004255 del 05/02/2018

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Donatella Frilli)

