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Circolare n. 171 (a.s. 2017-2018) 

 

Al personale Docente e ATA 

SEDE 
 

Oggetto: Sciopero Generale in tutti i settori lavorativi pubblici,privati e cooperativi, compreso il 

           comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 marzo 2018. 

 

 

Si comunica che per l’intera giornata dell’8 marzo 2018 è stato proclamato lo sciopero generale in 

tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i 

lavoratori e lavoratrici a tempo determinato e indeterminato, con contratti precari e atipici, dalle 

Associazioni Sindacali: SLAI COBAS per il sindacato di classe; USI Unione Sindacale Italiana 

fondata nel 1912; USI-AIT Via del Tirassegno –Modena; USB Unione Sindacale di Base”, l’USI 

SURF. 

 Il personale dell’Istituto è invitato a comunicare per iscritto l’eventuale adesione allo 

sciopero. 

Il docente lettore della presente circolare farà scrivere sul diario degli alunni la seguente 

comunicazione:  

“Si informano i genitori degli alunni che le Associazioni SLAI COBAS; USI Unione Sindacale 

Italiana; USI-AIT ; USB, USI SURF, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i 

settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola per l’8 marzo 

2018  per cui  l’attività didattica potrebbe subire variazione ovvero essere interrotta del tutto. I 

genitori sono tenuti a verificare la regolarità del servizio all’inizio delle lezioni.” 

La comunicazione della presente verrà annotata sul registro di classe. Gli alunni porteranno 

la comunicazione firmata da un genitore entro  il 7 marzo 2018. 

I docenti della prima ora di lezione di giovedì 8 marzo 2018 verificheranno che la 

comunicazione sia stata firmata da uno dei genitori.  

 

 

 

 

 

SERRAMANNA,  28/02/2018   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 

 


