
 

Prot.n. 1407/II.10                                           Cetraro, 2 marzo 2019 

Al personale docente e ATA 
Ai signori genitori degli alunni (tramite diario) 

   Sito web  
All’albo 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata dell’8 marzo 2019. 

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che è stato proclamato, per l’intera giornata 

dell’8 marzo 2019, 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, dalle Associazioni sindacali: 

 Slai per il Sindacato di classe:  

 USI–Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 – Largo Veratti 25 – RM, 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, con sede in via Laudadeo Testi 2 – PR;  

 COBAS–Comitati di base della scuola, con adesione dell’ANIEF; 

 CUB Confederazione Unitaria di base; 

 SGB-Sindacato Generale di Base. 

Si invitano, pertanto, coloro i quali intendano aderire allo sciopero a comunicarlo volontariamente 

all’Ufficio di Presidenza  prima della data prevista  apponendo la propria dichiarazione sull’apposito foglio 

delle firme o con i mezzi che volontariamente sceglieranno.  

Nella medesima giornata di sciopero, i Docenti che non si asterranno dal lavoro dovranno firmare 

il foglio di presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione 

agli Organi competenti.   

Si chiede, inoltre, ai docenti di dettare agli alunni per la firma dei genitori l’avviso di seguito 
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indicato: Considerata l’indizione dello sciopero generale per venerdì 8 marzo 2019,  non si assicura, per 

tale giorno, il regolare svolgimento delle lezioni. I signori genitori, pertanto, avranno cura di 

accompagnare i loro figli a scuola per verificare il regolare funzionamento del servizio scolastico. 

 Distinti saluti 
  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 


		2019-03-02T23:34:52+0100
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




