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Como, 2 novembre 2017
Circolare n. 45

Al personale
Agli alunni
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero generale per l’intera giornata del 10 novembre di

tutte le categorie e comparti pubblici e privati.

Si informa che il MIUR (prot. AOODRLOR.U.23821 del 31-10-2017) ha reso nota la

proclamazione da parte delle associazioni sindacali CIB-UNICOBAS, COBAS-Confederazione

Comitati  di  Base,  USB  e  USI  (Largo  Veratti  25  -  Roma)  dello  sciopero  generale  per  l’intera

giornata del 10 novembre 2017 “di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per tutto il

personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, compreso quello del

comparto scuola, docente, dirigente e Ata, di ogni ordine e grado specificando che lo sciopero è

sottoposto alle eventuali limitazioni nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturale o

interessate da consultazioni elettorali.” Al suddetto sciopero hanno aderito: USB-Pubblico Impiego,

Usi Surf (Scuola, Università, Ricerca e Formazione) e Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e

Ambiente).

Lo sciopero in questione è stato indetto, con propria lettera, anche dai Comitati di Base della scuola-

COBAS  e  dalla  FEDERAZIONE  UNICOBAS  Scuola  e  Università  per  tutto  il  personale  del

comparto  scuola  (docente,  dirigente  e  ATA),  di  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  in  Italia  e

all’estero.

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 devono 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"


