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Circ. n. 214         Codogno,  8 febbraio 2018 

 

         A tutto il personale docente 

         A tutto il personale ATA 

         DSGA 

       E  p.c. Agli Studenti 

                           Sito web     
  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni sciopero 
                      intera  giornata del 23 febbraio 2018. 
 

Facendo seguito alla comunicazione MIUR del 06/02/2018 ed al fine di organizzare il 

servizio scolastico, invito le SS.LL. a comunicare l’adesione o meno allo sciopero del 

23 febbraio 2018 per l’intera giornata  indetto dall’ OO.SS: 

 

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

ed ata della scuola e di tutte/i le lavoratrici/i dei servizi collegati alla scuola”; 
 
- Cobas - Comitati di base della scuola: “Sciopero di tutto il personale della scuola 
docente, dirigente ed ata, di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”;  
 
- Unicobas scuola - Federazione sindacale dei comitati di base: “Sciopero per il 
comparto scuola, per docenti ed Ata, di ruolo e non”; 
 
 - USB PI: “Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a tempo 
indeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero”; - 
 
 SGB: “Sciopero del personale docente ed ata del settore scuola, di ogni ordine e grado a 
tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero”; 
 
USI Federazione 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 scuola, docente ed ata, di 
ogni ordine e grado”;  
 
- USI SURF (Roma, Largo G. Verratti 25): “Sciopero nazionale per tutto il personale a  
Tempo indeterminato e determinato, docente e non docente”. 
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Tutto il personale è invitato a prendere visione e firmare la propria volontà di adesione 

o meno allo sciopero nell’elenco disponibile presso la portineria dell’Istituto entro le 

ore 11,00 di mercoledì  14/02/2018. 

 
Preciso che la comunicazione è volontaria e che quindi resta ferma la possibilità per il 

personale di firmare solo per presa visione. 

 

Preciso altresì che la dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere 

revocata. 

 

Il Docente in servizio nella classe al momento della lettura della presente circolare 

INFORMERANNO MEDIANTE AVVISO SCRITTO CHE LE LEZIONI 

POTREBBERO NON ESSERE REGOLARI. 

 

Si allega comunicato proclamazione sciopero. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Valentina Gambarini  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n. 39/1993 


