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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 88
A tutto il personale
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: Comparto Scuola sciopero 23 febbraio 2018
Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per la 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 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”.
Chi lo desidera può dichiarare la propria intenzione di aderire allo sciopero, anche con mail. Nel dichiarare
l’adesione allo sciopero si prega di indicare il turno di servizio esclusivamente ai fini della riorganizzazione del
servizio scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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