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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 753 Barletta, 27 FEBBRAIO 2017 

 A personale 

 Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N.98 

OGGETTO: indizione sciopero giorno 8 marzo 2017 

 

Si comunica che l'organizzazione sindacale FLC CGIL ha proclamato lo sciopero dell'intera giornata 
dell'8 marzo 2017 di tutto il  personale docente, educativo, Ata e dirigente scolastico delle scuole. 
 
Si comunica, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 
- (nota del 24 febbraio 2017 n. 12245) ha reso noto lo "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche 
e private per l'intera giornata dell'8 marzo 2017 indetto da: 

SLAI COBAS per il sindacato di classe; 

COBAS- Confederazione dci sindacati di 

base LJSB Unione sindacale di base: 

SIAL-Cobas Sindacato Autorganizzato Lavoratori 
Cobas: USI-AlT Unione sindacale (Mo): 
Sindacato Generale di Base- SGB; 

ADL Cobas- Associazione dirini dei lavoratori; 

USI-Unione  sindacale italiana (RM) " "con esclusione delle zone colpite da calamità naturali  
o con consultazioni referendarie''. 

 

 
 Il personale, entro il giorno 2 MARZO p.v. è tenuto a sottoscrivere per presa visione il presente avviso e a 
comunicare volontariamente (ai sensi della L.146/1990) con un Si o con un NO l’adesione allo sciopero per 
consentire di rivedere l’organizzazione del servizio scolastico secondo le vigenti norme.  
 
In seguito i collaboratori del dirigente scolastico e le responsabili dei plessi dell’infanzia seguiranno le 

consuete procedure per l’avviso tempestivo alle famiglie (avviso scritto sul diario, affissione avvisi, 

comunicazione sul sito della scuola) che, prima di lasciare i propri figli a scuola, si assicureranno delle 

modalità di erogazione dal servizio indicate su avvisi esposti nei pressi degli ingressi scolastici.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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