
 

           

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE n. 224 
 

Ai Docenti di Scuola Infanzia, Scuola Primaria e  

Scuola Secondaria di primo grado 
e loro tramite alle famiglie degli alunni dell’I.C. Frosinone 2° 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo/Atti 

  
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca . SLAI COBAS – USI – USI AIT – USB – USI 

SURF -  proclamazione sciopero generale  in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e 
cooperativi, compreso il comparto scuola, per l’intera giornata dell’8 Marzo 2018. 

 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e delle Ricerca – Ufficio di Gabinetto, ha 

comunicato con nota prot. n. 6666 del 28 febbraio 2018,  che per l’intera giornata del 

8 marzo 2018 è 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 determinato e indeterminato, 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 

Sindacale di Base” 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di 
cui all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed 
integrazioni e l’esercizio del relativo diritto va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 
I Docenti avranno cura di comunicare ai Genitori direttamente e/o tramite avviso 

scritto che “ il giorno 8 marzo 2018 a causa della possibile adesione allo sciopero, 
indetto dalle Organizzazioni  Sindacali :  SLAI COBAS – USI – USI AIT – USB – USI 
SURF ,  le attività didattiche e amministrative potrebbero non essere garantite o 
subire modifiche .” 
Dato che non sussistono i tempi tecnici per avvisare le famiglie, si comunica che 
in caso di sciopero di alcuni docenti, gli alunni delle rispettive classi saranno 
vigilati dai docenti in servizio. 
L’ufficio di Segreteria è chiamato ad adempiere per la rilevazione dei dati relativi alle 

astensioni del lavoro del personale del comparto, ai sensi dell’art. 5 legge 146/90 
utilizzando il sistema informatizzato del Ministero, secondo le indicazioni della citata 
nota entro il termine utile. 
 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa.  
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