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   Circ. n. 38                                                   Alghero  18 ottobre 2019
 

  

A tutto il personale  dell’I.I.S. E. Fermi Alghero 

Agli studenti  dell’I.I.S. E. Fermi Alghero 

Ai sigg. Genitori degli studenti dell’IIS E Fermi Alghero 
DSGA 

       All’Albo  - Sede  - Al Sito 
 
 
 
 
▪ Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, compreso il settore scuola, per 

venerdì 25 ottobre 2019.  
 
 

Il MIUR comunica lo sciopero del comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre  proclamato 
da: 
Associazioni sindacali CUB – Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e 

Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego; SGB – Sindacato Generale di Base; SI-COBAS – Sindacato 

Intercategoriale COBAS; USI-CIT Unione Sindacale Italiana. 

 

 L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa.  

Si invitano i docenti a darne comunicazione agli alunni e, tramite loro alle famiglie,  in quanto la 
partecipazione del personale alla giornata di sciopero potrebbe comportare un cambiamento dell’orario delle 
lezioni e delle attività programmate dalla scuola per tale giorno. 

 

Si ricorda che lo sciopero riguarda il personale e non gli studenti, i quali sono tenuti a comunicare alle 
proprie famiglie che in tale giornata potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni e 
potrebbero verificarsi uscite e rientri in relazione all’adesione del personale.  

 
      Il Dirigente Scolastico 

    Mario Peretto 
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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