
 

 
Circ. n. 214 

         Capoterra,  febbraio 2019 

 

 

 

Al Personale docente 

Al Personale A.T.A. 

Al DSGA 

Albo Sindacale 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 8 marzo 2019 

 

  

 Si informano le SS.LL. che l’USR Sardegna con nota Prot. N. m pi.AOODRSA. 

REGISTRO UFFICIALE.U.002863 del 25-02-2019  ha comunicato che le organizzazioni sindacali  

 Slai per il Sindacato di classe, USI-Unione Sindacale 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 hanno proclamato per il 

giorno  

8 marzo 2019 

 

uno 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. 

  

Il personale che risulterà assente per altri motivi è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio di 

Segreteria; coloro che intendessero aderire allo sciopero sono invitati a darne comunicazione, per 

organizzare, in tempo, il lavoro scolastico. 

Si ricorda che tale comunicazione è volontaria e viene richiesta ai soli fini organizzativi. 

I docenti sono invitati a informare per iscritto le famiglie degli alunni e a specificare che le stesse 

dovranno verificare personalmente la presenza dei collaboratori scolastici nel turno antimeridiano 

e/o pomeridiano (per la scuola dell’infanzia ) e, quindi, regolarsi per l'eventuale ingresso posticipato 

o uscita anticipata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si allega la comunicazione dell’ USR per la Sardegna. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dr.ssa Rossana Montisci 
        [Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

        stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 
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