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Oggetto: sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi,
compreso il comparto scuola, di tutti i lavorativi a tempo indeterminato e determinato,
con contratti precari e atipici”
dalle Associazioni sindacali:
USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 – Largo Verratti 25 – RM, con
adesione dell’USI SURF per quanto attiene scuola, università ricerca e formazione;
- USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico impiego e USB Lavoro privato
(personale ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);
- USI Unione Sindacale Italiana, con sede ni Via Laudadeo Testi 2 – PR;
- COBAS – Comitati di base della scuola, con adesione dell’ANIEF;
- CUB Confederazione Unitaria di base;
- SGB – Sindacato Generale di base.
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale,
concernente le disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone
all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. N 9099/2019 del 26.02.2019 del MIUR nella
quale si comunica che le organizzazione sindacali in oggetto, hanno proclamato lo
sciopero nazionale per il giorno 08 MARZO 2019 per tutti i lavoratori a tempo
determinato e indeterminato.
Pertanto, in caso di adesione da parte del personale ATA di questa istituzione, non si
garantisce il regolare svolgimento delle lezioni nel giorno sopra indicato.
Gli studenti sono pregati di trascrivere questa comunicazione sul diario e farla firmare
da un genitore.
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