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Circ. int. n. 22                          Ossi, 18/10/2017 
         
                                                                                                                Al personale docente   
                  Al personale ATA 
                                                                                                                Al DSGA 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata del 27 ottobre               
2017   di tutti i settori pubblici e privati compreso il primo turno montante per i turnisti. 

 
Si comunica che le associazioni sindacali CUB (Confederazione Unitaria di  Base), SGB 

(Sindacato  Generale di  Base), SI-COBAS (Sindacato Intercategoriale   Cobas),   USI-AIT   

(Unione   Sindacale   Italiana)  e  SLAI-COBAS   (Sindacato Lavoratori   Autorganizzati 

Intercategoriale) hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 27 ottobre 2017 di tutti i 

settori pubblici e privati compreso il primo turno montante per i turnisti. 

 Allo sciopero ha aderito l’Unione Sindacale Italiana Educazione (Sindacato di settore USI-AIT) 

c/o sede via Torricelli – Milano e successivamente ha aderito, con propria lettera, anche il sindacato 

Cub Scuola Università e Ricerca. 

L’azione di sciopero in questione interessa 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. Pertanto il diritto allo sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

E’ necessario informare le famiglie, con comunicazione scritta, che in tale giornata potrebbe non 

essere garantito il normale svolgimento dell’attività didattica e una adeguata sorveglianza; i 

genitori, prima di lasciare i loro figli, si dovranno informare se il personale della scuola è presente.  

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993) 

 


