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Prot.n. 914       Barletta, 22/02/2018 
           

            Al personale 
  

 
COMUNCAZIONE N. 108 

 
OGGETTO: sciopero 8 marzo 2018 
 
Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione Pubblica, con nota prot. n. 6666 del 

28 febbraio 2018, ha reso noto che per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2018 è stato proclamato  lo sciopero 
generale in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto scuola, per tutti i 
lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. 
Lo sciopero è stato indetto 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 Sindacati di Base. 

Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di comparto USI SURF. 
 
Il personale, entro il giorno 7 marzo 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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