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Torchiarolo (vedere protocollo) 
 

   Ai Docenti 
 Al DSGA 

   Agli Studenti 
Alle famiglie degli studenti  

 
Al Sito WEB d’Istituto 

 
 

Circolare n. 29 
 

Oggetto:  Comunicazione Sciopero Generale - Comparto Scuola giorno 25 ottobre 2019.  
 

 
 Si comunica che il MIUR, con nota 30942 del 214/10/2019, ha reso nota la proclamazione 
dello sciopero nazionale per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 indetto da Sigle Varie: 
  

•       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 della Federazione Usi Edu;  
• Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe.  

 
Si informano gli studenti e le famiglie degli studenti che a seguito dello sciopero indetto su 

tutto il territorio di tutto il personale docente, il giorno 25 ottobre 2019 non si garantisce il regolare 
svolgimento delle lezioni.  

Il personale docente 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 entro le ore 9:00 di mercoledì 23/10/2019 per consentire di rivedere l’organizzazione del 
servizio scolastico secondo le vigenti norme.  

La presente circolare deve essere dettata agli studenti che sono tenuti ad informare le proprie 
famiglie.  

Il DSGA dovrà comunicare tutte le informazioni necessarie relative allo sciopero attraverso 
il portale SIDI. 
 Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Giuseppa DI SECLÍ) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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