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Circolare n. 58 (a.s. 2016-2017) 

 

Al personale Docente e ATA 

 

SEDE 

 
 

Oggetto: Comparto Scuola.  Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e 

private per l’ intera giornata  del 4 novembre 2016.    

 
            Si comunica che la Presidenza del Consigli dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica ha reso 

noto lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private (per i turnisti compreso il primo 

turno montante) per l’intera giornata del 4 novembre 2016. Detta azione è stata promossa dalla 

Confederazione Unitaria di Base in sigla CUB e dall’ Unione Sindacale Italiana AIT, in sigla USI-AIT (con 

sede in Modena – via del Tirassegno 7). 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 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 la Confederazione Unitaria di Base in sigla CUB e dall’ 

Unione Sindacale Italiana AIT, in sigla USI-AIT, ha proclamato uno sciopero per tutto il personale 

della scuola, per l’intera giornata di venerdi  4 novembre 2016  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  03/11/2016. 

I docenti della prima ora di lezione di venerdi 04/11/2016 verificheranno che la 

comunicazione sia stata firmata da uno dei genitori.  

 

  

SERRAMANNA,  25/10/2016   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 

 


