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Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale per l’intera giornata del 26 
ottobre 2018. 
 

Si comunicano le seguenti azioni di sciopero indette per il giorno 26 ottobre 2018: 

- “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il 
primo turno montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI 
COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS”; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, 
l’organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai settori scuola, università e ricerca; 

- “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, 
con contrati precarie atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola)e le 
categorie di lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI – 
fondata nel1912 – 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 – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente.  

I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie tramite avviso sul diario quanto di seguito 

Riportato: 
“Si comunica che venerdì 26 ottobre il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non 
essere garantito.  
Pertanto si invitano i Sigg. genitori ad accertarsi della presenza dei docenti e del personale prima di 
lasciare i figli a scuola” 

 

Milano 15 ottobre 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Leonardi  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993 
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