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C.F. 92028700018

Circolare Docenti n…187……….
Circolare A.T.A. n… 101………..
Lanzo Torinese, 01/03/2018
A tutto il personale Docente e A.T.A.
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.
Proclamazioni sciopero intera giornata del 08 marzo 2018.
In riferimento all’oggetto si richiama l’attenzione sulla nota MIUR - Ufficio di Gabinetto prot. n.
02277 del 01/03/2018, pubblicata sulla rete internet del Ministero e nella sezione “Applicazione Legge
146/90 e s.m.i.”del sito web del Ministero, , con la quale sono state comunicate le azioni di sciopero per
l’intera giornata dell’8 marzo 2018
E’ 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

Ai fini della comunicazione all’ USP dei dati relativi all’adesione allo sciopero e anche della relativa
trattenuta, FARA’ FEDE LA REGISTRAZIONE DI PRESENZA EFFETTUATA ALLA BOLLATRICE. SI
RACCOMANDA L’ATTENZIONE DEL PERSONALE SU QUESTA OPERAZIONE, PERCHE’ IN
MANCANZA DELLA TIMBRATURA, L’INTERESSATO SARA’ RITENUTO IN SCIOPERO (la
segreteria avrà cura di depennare i nominativi dei docenti con impegni presso altri Istituti in tale giorno o
che siano in congedo per altre cause)
Il personale interessato è invitato ad annotare la propria adesione allo sciopero entro le ore 12,00 del
giorno 02/03/2018 onde consentire alla dirigenza l’adozione di ogni opportuna misura per garantire la
necessaria assistenza agli studenti ed una ordinata frequenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. IEVA Diego )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’ex art.3,co.2,D.lgs 39/93
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