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Circolare n. 130                  Cerignola, 07/02/ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazio ni sciopero intera 
giornata del 23 febbraio 2018. 

 
 
Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per l’ intera giornata del 23 

febbraio 2018: 

- CUB Scuola Università Ricerca : “ Sciopero del personale dirigente, docente, 

educativo ed Ata della scuola e di tutte/i le lavor atrici/i dei servizi 

collegati alla scuola ”; 

- Cobas – Comitati di Base della scuola : “ Sciopero per tutto il personale 

della scuola docente, dirigente ed Ata, di ogni ord ine e grado, in Italia 

e all’estero ”; 

- Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitat i di base : “ Sciopero 

per il comparto scuola, per docenti ed Ata, di ruol o e non ”; 

- USB PI : “ Sciopero nazionale di tutto il personale del compar to scuola, a 

tempo indeterminato e determinato, area docenti, no n docenti e dirigenti, 

in Italia e all’estero ”; 

- SGB: “ Sciopero del personale docente e ata del settore sc uola, di ogni 

ordine e grado a tempo determinato e indeterminato,  in Italia e 

all’estero ”; 

- USI Educazione c/o USI AIT (Milano – Via Torricelli  9 ): “ Sciopero per 

tutto il personale docente, non docente, educativo ed ata ”; 

- OR.S.A Scuola: “ Sciopero nazionale  per tutto il personale della sc uola, 

docente ed ata, di ogni ordine e grado ”; 

- USI SURF (Roma, Largo G.Veratti, 25): “Sciopero nazionale per tutto il 

personale a tempo indeterminato e determinato , doc ente e non docente”.  

 

Al  Personale Docente 
Al  Personale A.T.A. 
Al  D.S.G.A. 

All’  Albo della scuola 
Al  sito web della scuola 
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Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico 

essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della Leg ge 12 giugno 1990 n. 146 e 

successive modifiche e integrazioni e alle norme pa ttizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge.  

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in o sservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla normativa.  

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai se rvizi pubblici 

essenziali il personale che intenda aderire allo sc iopero è invitato entro 

lunedì 19 febbraio 2018  a darne comunicazione di adesione, per il tramite d i 

posta elettronica al seguente indirizzo : fgtd02000p@istruzione.it   

      Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MININNO 
 ( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        
    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n.  
39/1993)   

      A.A. 
G. Lezzi 


