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CIRCOLARE N.86 

Presezzo, 06/11/2017 

Agli studenti  

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del DS 

Al DSGA 

Albo 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero 10 novembre 2017 

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica - con nota del 30 ottobre 2017 - prot.61475 - ha comunicato all'Ufficio di 

Gabinetto che CIB-UNICOBAS, 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 e Ata, di ogni ordine e grado". 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. 

Si fa presente, pertanto, che nella giornata di venerdì 10 novembre p.v. la scuola 

potrebbe non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni; più 

precisamente, gli orari di inizio e fine attività potrebbero subire cambiamenti; 

alcune classi potranno non essere accettate in istituto alla 1^ ora di lezione, 

mentre altre potranno essere lasciate libere prima del termine previsto. 

I docenti ed il personale in servizio avranno cura di assicurare la vigilanza e di 

ridurre al minimo indispensabile le uscite dall’aula. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rosarita Rota 
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