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AVVISO N.45

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Comparto Scuola. Sciopero Generale nazionale di tutte le categorie e comparti
pubblici e privati per l’intera giornata del 10 novembre 2017.
Si trasmette in allegato la nota MIUR Prot.10510 del 6.11.2017, con la quale si informa che CIBUNICOBAS, COBAS Confederazione Comitati di Base, USB e USI (Largo Veratti, 25 –
Roma) e Or.s.a. Territoriale hanno proclamato “per l’intera giornata del 10 novembre 2017 lo
sciopero generale nazionale 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 ed ATA, di ogni ordine e grado”, pertanto, il giorno 10 novembre 2017
non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
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 ed ATA), di tutte le scuola di ogni ordine e grado in Italia e all’estero.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione”,
di cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Sorrento, 07.11.2017
f.to Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

