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CIRCOLARE N. 8 del 23 ottobre 2018 – famiglie 
 

A tutte le famiglie  

Sedi  

Sito Web 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca. Sciopero Generale Nazionale di tutte le categorie e comparti 

pubblici e privati per l’intera giornata del 26 ottobre 2018. 

 

- Vista la nota dell’USR Lazio – ATP Roma – m_pi. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0023140. 

15-10-2018, con la quale si rende noto che le Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI 

COBAS hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata 

del 26 ottobre 2018 compreso il primo turno montante per i turnisti e che al suddetto sciopero ha 

aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale CUB SUR relativamente ai settori scuola, 

università e ricerca; che l’Associazione sindacale USI di Largo Veratti, 25 ha proclamato lo sciopero 

generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contrati precarie 

atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie di lavoro privato e 

cooperativo e che 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.; 

considerata l’impossibilità di stabilire in anticipo l’entità della partecipazione da parte sia del personale 

docente sia del personale Ata, si comunica che per l'intera giornata del 26 ottobre 2018 non sono 

garantite la regolarità dei servizi e delle lezioni. 
 

 

I genitori della SCUOLA PRIMARIA  

 

- PRIMA DELL’INGRESSO a scuola si accerteranno della presenza del docente; in caso di sciopero 

dell’insegnante del turno di mattina gli alunni non saranno ammessi allo svolgimento delle attività 

didattiche  
 

I genitori della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

- PREFERIBILMENTE accompagneranno a scuola i propri figli e PRIMA DELL’INGRESSO si 

accerteranno della presenza del docente e attenderanno la chiamata delle classi per verificare l’inizio 

delle attività didattiche;  

- la chiamata sarà ripetuta anche nelle ore successive fino alle ore 10.00 per l’ingresso degli alunni delle 

classi in cui risulti la presenza del docente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 dott.ssa Loredana Teodoro 
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