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Como, 6 febbraio 2017
Circolare n. 118

Al personale
Agli alunni
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.   Sciopero generale 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 ed 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 ed 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”.

La Dirigenza non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, gli alunni sono tenuti

alla frequenza, sarà assicurata a tutti loro la vigilanza e la sicurezza all’interno dell’Istituto, a tal

fine  i   docenti  di  sostegno   sono  invitati  a   comunicare  il  giorno  prima  dello  sciopero  l’eventuale

adesione.

La presente circolare dovrà essere dettata agli studenti che devono informare le proprie famiglie.

Il Dirigente scolastico
                                                                                                                Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"


