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Circolare n. 170                  Cerignola, 01/03/2019 

 
 
 
 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni sciopero intera 

giornata per il giorno 8 marzo 2019. 

 

 

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica – con nota del 21 febbraio 2019 – prot. 11724 - ha comunicato 

all’Ufficio di Gabinetto che, “per l’intera giornata dell’8 marzo 2019” è stato 

proclamato  lo sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, privati 

e cooperativi, compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici 

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

Associazioni Sindacali:  

Slai, USI Largo con sede in Roma Largo Veratti, 25, con adesione dell’USI SURF, 

USB, con adesione di USB di Pubblico impiego e USB Lavoro Privato, USI con sede 

in Parma Via Laudadeo Testi, 2, COBAS, con adesione dell’ANIEF,CUB e SGB. 

Poiché 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 e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge.  

Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 

e delle procedure fissate dalla normativa.  

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali il personale che intenda aderire allo sciopero è invitato entro 

martedì 5 marzo 2019 a darne comunicazione di adesione, apponendo la firma di 

adesione su foglio allegato alla presente o per il tramite di 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.  

      A.A. 

G. Lezzi 

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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