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Circolare n. 061

Latina, 17.10.2018
Ai genitori degli alunni dei 3 Ordini di Scuola
Al personale dell’Istituto
al DSGA
SITO WEB

Oggetto: Comparto Scuola - Proclamazione sciopero 26 ottobre 2018
Si comunica che per il giorno 26 ottobre si svolgeranno le seguenti azioni
di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative
statali:
- CUB – SUR: “adesione con propria nota allo sciopero generale di tutti i
settori pubblici e privati nel giorno suindicato compreso i l primo turno
montante per i turnisti, proclamato dalle associazioni sindacali CUB,SGB,SI
COBAS, USI – AIT e SLAI COBAS”; ha aderito con propria nota,
l’organizzazione sindacale CUB- SUR relativamente ai settori
- SISA: “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo
indeterminato e determinato, con contratti precari atipici, per tutti i comparti,
aree pubbliche (comprese le scuole) e le categorie di lavoro privato e
cooperativo proclamato dall’associazione sindacale USI di Largo Veratti, 25
Roma”; al suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto istruzione
e ricerca ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale SISA
IN TALE GIORNO NON SI GARANTISCE PERTANTO IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Darne comunicazione alle famiglie tramite avviso scritto sul diario con
scrupoloso controllo della firma p.r..
L’informativa relativa allo sciopero sopra indicato è pubblicata sul sito web
della scuola e all’albo sindacale per tutto il personale che desidera prenderne
visione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n 39/93
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