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Circ. n. 35 Calangianus, 17.10.2018 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Calangianus- Luras 

 

OGGETTO: Comparto scuola,  sciopero generale  per l’intera giornata  26 

ottobre 2018. 
 

Si comunicano a tutto il personale in indirizzo le seguenti azioni di sciopero per il giorno 26 

ottobre 2018: 

 -Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel giorno suindicato, compreso il primo 

turno montante per i turnisti, proclamato dalle associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-

AIT e SLAI COBAS; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale 

CUB SUR relativamente ai settori scuola, università e ricerca; 

 -Sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con 

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

lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI – fondata nel 1912– di 

Largo Veratti, 25 Roma; 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.  

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, calamità 

naturali e i settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da consultazioni 

elettorali. L’azione di sciopero in questione interessa anche 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. 

  In attuazione della normativa nazionale e vista la contrattazione integrativa d’istituto (art.18), 

si invita il personale a dichiarare la propria adesione: la comunicazione è volontaria e, comunque, 

non vincolante. Il personale docente che non sciopera può comunicare la non partecipazione allo 

sciopero entro le ore 7,55, anche per consentire eventualmente al Dirigente Scolastico la 

rimodulazione dell’orario di servizio. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle informazioni acquisite, può convocare il docente non 

scioperante a partire dalla prima ora, fermo restando che lo stesso non può essere utilizzato per un 

numero di ore superiore a quelle previste dall’orario delle lezioni, rispettando l’orario di servizio 

previsto. Il personale docente e non, che non sciopera e che non lo comunica telefonicamente entro 

le ore 07,55, è tenuto a presentarsi a scuola entro le 08:00 per la Secondaria ed entro le ore 8.30 per 

la Primaria e sarà utilizzato secondo le esigenze della giornata. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Pinuccia Mura 
Firmata digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.ii 
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