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  Ai docenti                                                             

 Al Personale ATA 

          Agli alunni 

          Alle famiglie 

          Sito Liceo 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero Generale tutte le categorie pubbliche e 

                        private per il 25 ottobre 2019. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza degli avvisi  pubblicati sul sito  web del MIUR e delle relative  

note dell’USR Lazio:  Prot  0027175 del 16/10/2019 e Prot. 0027376 del 17/10/2019 con le  quali viene comunicato 

che è stato proclamato lo "sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, per l'intera giornata del 25 ottobre 

2019, compreso il primo turno montante per i turnisti", dalle Associazioni sindacali: 

CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e Ricerca), CUB 

Sanità e CUB Pubblico Impiego; 

SGB - Sindacato Generale di Base; 

SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS; 

USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu" 

 

Successivamente l’Associazione Sindacale  Slai Cobas per il sindacato di classe, ha aderito allo sciopero in 

questione. 

 

Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione in vicepresidenza. 
Tale comunicazione, di carattere volontario, non è revocabile e verrà utilizzata, ai sensi della L. 146/90, per 

valutare l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento. 

 

Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso il servizio scolastico potrà non essere garantito e la 

mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di uscita anticipata. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Emilia  D’Aponte                                                                            
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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