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MIGNANO M.L., 18.10.2018 

 

Al   Personale docente/A.T.A. 

dell’ Istituto Comprensivo St. 
“Mignano M.L.-Marzano Appio” 

   

e p.c.   Al   D.S.G.A. 

 

All’  Albo sindacale/Sito web 

 

  LORO      SEDI 

 

Oggetto:  Sciopero Generale per l'intera giornata del 26 ottobre 2018. 

 In allegato alla presente si trasmette la proclamazione dello sciopero generale nazionale,   di 

tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle Organizzazioni Sindacali:  CUB SUR, SGB, SI COBAS, USI-

AIT e SLAI COBAS settori scuola, Università e Ricerca per tutto il personale docente e  A.T.A. a tempo 

indeterminato e determinato, atipico e precario per l'intera giornata del 26 ottobre 2018.  

 Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler cortesemente e volontariamente comunicare alla 

scrivente l’eventuale adesione entro le ore 11,30 del giorno 23 ottobre 2018 onde poter organizzare il 

servizio, soprattutto in considerazione dell’età degli alunni iscritti ad ogni ordine e grado di scuola della 

nostra Istituzione Scolastica. 

 Dell’indizione dello sciopero i docenti Coordinatori di Plesso daranno per tempo 

comunicazione alle famiglie degli alunni nei modi più opportuni, sottolineando che in tale data non si 

assicura lo svolgimento regolare delle attività didattiche. 

 L’Ufficio di Segreteria provvederà alla comunicazione dello stesso ai Comuni di afferenza per 

l’organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e refezione. 

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si coglie l’occasione per inviare cordiali 

saluti. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Monica Sassi 

 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


