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Ai sigg.  DOCENTI 
Personale  ATA 
All’ALBO 

L O R O   S E D I 
 
 

CIRCOLARE N. 30 
 
OGGETTO:  Sciopero del  26 ottobre 2018. 
 
 
Considerata la proclamazione delle seguenti  azioni di sciopero 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  contratti precari e 
atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche  (compresa la scuola) e le categorie di lavoro  privato e cooperativo 
proclamato dall’ Associazione sindacale USI  – fondata nel 1912 – 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.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA   la nota del  MIUR prot. N. 28617 del 11-10-2018; 
VISTA  la Nota dell’USR Sardegna  prot. N. 0017754 del 16-10-2018; 
VISTA   la Legge 146/90; 

 
C O M U N I C A 

 
che è stato indetto dalle suddette associazioni sindacali uno Sciopero Generale per l’intera giornata del 26 ottobre 
2018 di tutti i settori pubblici e privati compreso il primo turno montante per i turnisti . 
 

A causa dello sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario 
delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso.  
 

I docenti coordinatori di plesso (per la scuola primaria) e coordinatori di classe (per la scuola secondaria di I  
grado) avranno cura di dettare l ’avviso agli alunni e si assicureranno che venga sottoscritto dai genitori. Di 
tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe. I docenti coordinatori di plesso delle scuole 
dell’infanzia avranno cura di portare lo sciopero in oggetto a conoscenza dei genitori.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 
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