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Massafra, 28/02/2019
A tutto il Personale della scuola
Ai genitori
Al sito web
Via e-mail
Bacheca ScuolaNext
Comunicazione n°118
OGGETTO:

Comparto e Area Istruzione e Ricerca. SCIOPERO GENERALE
DELL’INTERA GIORNATA PER L’8 MARZO 2019, INDETTO DA SIGLE
VARIE.
Nota AOOUFGAB0005893 del 25.02.2019

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota del 21 Febbraio
2019 – prot. 0011724 – comunica che, per l’ intera giornata dell’ 8 Marzo 2019, è stato proclamato lo “sciopero
generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori
e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, dalle Associazioni sindacali:
- Slai per il Sindacato di classe;
-

USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 – Largo Veratti 25 – Roma, con adesione dell’USI
SURF;

-

USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impego e USB Lavoro Privato;

-

USI-Unione Sindacale Italiana, con sede in via Laudadeo Testi 2 – PR;

-

COBAS – Comitati di base della Scuola, con adesione all’ ANIEF;

-

CUB – Confederazione Unitaria di base;

-

SGB – Sindacato Generale di base”

Poiché 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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Pertanto, non si garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Leporati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

