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Circ. n. 57 . 2019/20  Santu Lussurgiu, 16.10.2019 
   
 All’attenzione dei genitori 

del Personale ATA e Docente 
dell’IC di Santu Lussurgiu 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale tutte le categorie            

pubbliche e private per il 25 ottobre 2019 
 
Si comunica che “è stato proclamato lo sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici per                

l’intera giornata del 25 ottobre 2019, compreso il primo turno montante per i turnisti” delle Associazioni                
sindacali:  
- 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;  
- USI – CIT  Unione Sindacale Italiana, con adesione delle Federazione Usi Edu” 
 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1                
della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi                   
dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle                  
procedure fissate dalla citata normativa. 
Per il personale dell’IC di Santu Lussurgiu si ricordano le disposizioni relative allo sciopero contenute nella                
circolare n. 19 reperibile sul nostro sito. 

 
I Fiduciari di plesso avranno cura di compilare il prospetto riepilogativo e di consegnarlo              

all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23 ottobre 2019 completo delle                 
dichiarazioni individuali di adesione di ogni singolo partecipante.  

I Sigg. Docenti sono pregati di compilare e consegnare agli alunni il modulo di              
comunicazione alle famiglie entro il 21 ottobre p.v. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Patrizia Atzori 

  Firma autografa omessa ai sensi 
 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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Ai Sigg. GENITORI 

degli ALUNNI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private per il 25 ottobre 2019. 
 
Si comunica che le Associazioni sindacali - 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; - USI – CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione delle                       
Federazione Usi Edu -  per il giorno 25 ottobre 2019. 

LE SS.LL. sono pregate di prendere gli opportuni provvedimenti organizzativi per verificare la regolarità del               
servizio scolastico e garantire la tutela degli alunni. 
Con la presente l’Amministrazione scolastica e i suoi operatori declinano ogni responsabilità. 
 
✂........................................................................................................................................................................................... 
Da tagliare e restituire all’insegnante 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ genitore dell’alunno/a     
_________________________ 
frequentante la classe ____ sez. ___ dichiara di avere preso visione della comunicazione sindacale relativa allo sciopero                 
del 25 ottobre 2019. 
Circolare pubblicata nel sito della scuola. 
Con comunicazione del 16-10-19 
 

Data _______/________/________ IL GENITORE 
__________________________ 

 

✂------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ai Sigg. GENITORI 
degli ALUNNI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private per il 25 ottobre 2019. 
 
Si comunica che le Associazioni sindacali - 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; - USI – CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione delle                       
Federazione Usi Edu -  per il giorno 25 ottobre 2019. 

LE SS.LL. sono pregate di prendere gli opportuni provvedimenti organizzativi per verificare la regolarità del               
servizio scolastico e garantire la tutela degli alunni. 
Con la presente l’Amministrazione scolastica e i suoi operatori declinano ogni responsabilità. 
 
✂........................................................................................................................................................................................... 
Da tagliare e restituire all’insegnante 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ genitore dell’alunno/a     
_________________________ 
frequentante la classe ____ sez. ___ dichiara di avere preso visione della comunicazione sindacale relativa allo sciopero                 
del 25 ottobre 2019. 
Circolare pubblicata nel sito della scuola. 
Con comunicazione del 16-10-19 
 

Data _______/________/________ IL GENITORE 
_________________________ 


