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A Tutto il Personale  

Alle Famiglie 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale in tutti i settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 marzo 

2018.  

 Come le SS.LL. avranno già appreso utilizzando la rete INTRANET del sito Ministeriale - 

www.mpi.it, e la sezione “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” del sito web del MIUR 

raggiungibile all’indirizzo: http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i , 

con lettera prot. n° AOOUffGab 6666 del 28.02.2018 -- l’Ufficio Gabinetto del MIUR- ha reso noto 

quanto segue: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con 

nota del 23 febbraio 2018 – prot. 14499 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto che, 

“per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2018 è stato proclamato lo sciopero generale in 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 COBAS per il sindacato di classe;  

- USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912;  

- USI-AIT via del Tirassegno – Modena;  

- USB Unione Sindacati di Base”.  

- Allo sciopero ha aderito il sindacato di comparto USI SURF.”. 

 In considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a 

verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino. I responsabili di plesso avranno cura di 

verificare la possibilità effettiva di assicurare la sorveglianza e di conseguenza autorizzeranno 

l’ingresso delle classi che è possibile accogliere in sicurezza. Invieranno agli Uffici di segreteria, 

inoltre, entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo allo sciopero, comunicazione relativa al 

personale che ha aderito, secondo la prassi già in uso nell’Istituto.  

  

http://www.icviacarotenuto.it/


 

 Gli alunni informeranno le proprie famiglie tramite avviso scritto e controfirmato. Si 

raccomanda ai docenti di verificare che l’informazione abbia raggiunto tutte le famiglie. Se 

necessario la famiglia sarà avvisata a cura degli uffici.  

 In funzione di una migliore organizzazione del servizio scolastico e dell’attività didattica, i 

lavoratori che volessero comunicare volontariamente la loro adesione allo sciopero, possono farlo 

tramite il modulo presente nell’area riservata del sito della scuola.  

Per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria: solo nel caso in cui si renda necessario, le 

famiglie saranno contattate per organizzare l’uscita anticipata delle classi di cui non sia 

possibile assicurare la sorveglianza nel turno pomeridiano.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Federico Spanò 


