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Circolare n. 36
Prot. n 6434/2018 del 19/10/2018

Siniscola 19.10.2018
Agli Alunni
e per loro tramite
ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
All’albo, al sito web, Sedi

OGGETTO: Sciopero Generale del 26 ottobre 2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che per l’intera giornata del 26 ottobre 2018 sono stati annunciati:
‐

‐

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, 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
contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie di
lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI; 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.
COMUNICA

agli alunni e tramite loro alle famiglie, che, in relazione all’adesione dei docenti e del personale ATA,al
suddetto Sciopero, la scuola potrebbe non riuscire a garantire in tale giornata la regolare attività didattica e
la vigilanza sui minori.
Si invitano gli studenti a dare certa informazione ai genitori.
Allegato: nota USR prot. 17754.16-10-2018
Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

