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CIRCOLARE  n. 46 del 16/10/2018 

 
 

All’attenzione  
degli Alunni, 

dei genitori della classe 5D, 
del personale Docente e ATA  

e del DSGA 
 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera 

giornata del 26 ottobre 2018 
 
Si comunica che: 

con lettera prot. n° AOOUffGab 28617 del 11-10-2018-- l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha 
reso noto quanto segue: 
 
“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 10 ottobre 2018 
– prot. 67696 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto le seguenti azioni di sciopero per il giorno 
26 ottobre 2018: 
-“sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il primo turno 
montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI 
COBAS”; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale CUB SUR 
relativamente ai settori scuola, università e ricerca; 
- “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contrati 
precarie atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola)e le categorie di lavoro privato e 
cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI – fondata nel1912 – di Largo Veratti, 25 Roma”; 
al suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto istruzione e ricerca ha aderito, con propria nota, 
l’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 
Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità naturali e i settori, 
i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni elettorali.” 
 
Si avvisano le famiglie che per tale data non è garantito il regolare svolgimento delle 
lezioni. 

Gli studenti sono tenuti a darne comunicazione scritta ai genitori sul diario, facendo 
controfirmare per presa visione. 

Il docente della prima ora del giorno mercoledì 24 - 10 - 2018 verificherà l’avvenuta 
comunicazione. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Lucio MARIANI 


