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OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Indizione di sciopero intera giornata del 26 ottobre  
                    2018. 
                   
 
Si rende noto che, con lettera prot. n°AOOUffGab 28617del 11.10.2018,  l’Ufficio Gabinetto del Miur ha reso 
noto quanto segue: 

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del 10 ottobre 2018 

– prot.67696 - ha comunicato allo scrivente Ufficio di Gabinetto le seguenti azioni di sciopero per il giorno 

26 ottobre2018: 

- “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 contrati precarie 

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

proclamato dall’Associazione sindacale USI – fondata nel1912 – 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.”. 
 
 
Pertanto, in tale data non è possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

Si rimanda alla circolare n.50 del 24.10.2017, presente sul sito, per i comportamenti e le procedure  da 

adottare in caso di sciopero. 

● far trascrivere sul diario e controllare la firma 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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