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OGGETTO: Rilevazione adesione sciopero comparto scuola proclamato per il giorno 23 febbraio  

2018. 

 

                     La scrivente, preso atto che è stato dato preavviso delle 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 lavoratrici/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 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 e ata del settore scuola, 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 scuola, 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 , docente e non docente”. 

 

Al fine di poter adottare i provvedimenti necessari per garantire la salvaguardia dei diritti degli 

alunni, invito le SS.LL. a comunicare volontariamente e tempestivamente, la eventuale 

partecipazione allo sciopero in questione (Legge 146/1990 e accordo sul CCNL 26 maggio 

1999 e 15 marzo 2001).  

                                                                                                                      

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       (Dr.ssa Elena LABBATE) 

  
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

mailto:mtic83300n@istruzione.it-
mailto:mtic83300n@pec.istruzione.it
http://www.icmiglionico.gov.it/



		2018-02-09T11:22:04+0100
	LABBATE ELENA




