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Circo n. ~7 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE per il tramite degli alunni 
AL PERSONALE ATA 

ALSITOWEB 

OGGETTO: Comparto istruzione e ricerca - Settore scnola. Sciopero generale per tntte le categorie 
pubbliche e private per l'intet"a gioruata del 25 ottobre 2019 

Si comunica che la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota 
dell' 8 ottobre 2019 prot.63 124 ha comunicato lo "Sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici per 
l'intera giornata del 25 ottobre 2019". 
Per il settOl'e scuola hanno aderito al suddetto sciopero le Associazioni sindacali di seguito indicate: 

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; 
Slai Cobas; 
USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu, 

Gli studenti sono invitati ad avvisare i genitori che il giorno 25 ottobre 2019 a seguito dell'eventuale 
adesione dei docenti allo sciopero non si può garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, 
Si informano inoltre i genitori che in caso di garanzia parziale delle lezioni, gli alunni potrebbero uscire 
anticipatamente, Sarà cura dei docenti verificare che gli studenti abbiano informato le famiglie attraverso 
l'apposizione della finna per presa visione e autorizzazione in caso di uscita anticipata, esonerando l'Istituzione 
scolastica da ogni responsabilità, 

Gli studenti privi di autorizzazione resteranno in Istituto sotto la vigilanza del personale scolastico in 
serVIZIO. 




