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Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Albo
Oggetto: Sciopero generale 23 febbraio 2018
Si rende noto che, con nota prot. n. 4255 del 5.02.2017 e con nota integrativa n. 4956 del
12.02.2018, il MIUR ha reso noto la proclamazione 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 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”;
- SIDL: “Sciopero nazionale di tutto il personale scuola, di ogni ordine e grado".

Si fa presente, pertanto, che nella giornata di venerdì 23 febbraio p.v. la scuola potrebbe
non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni; più precisamente, gli
orari di inizio e fine attività potrebbero subire cambiamenti; alcune classi potranno non
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essere accettate in istituto alla 1^ ora di lezione, mentre altre potranno essere lasciate
libere prima del termine previsto.
I docenti ed il personale in servizio avranno cura di assicurare la vigilanza e di ridurre al
minimo indispensabile le uscite dall’aula.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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