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Albenga, 3 Marzo 2020 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni, 

Alle Docenti ed ai Docenti, 

Al Personale ATA, 

Al DSGA, 

All’albo 

Circolare n 118: Indizione di sciopero per il giorno 9 marzo 2020 

Si comunica che per l’intera giornata del 9 marzo 2020 le Associazioni sindacali sotto elencate hanno 

proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, con le seguenti modalita : 

• L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavorativi pubblici, 

privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con 

contratti atipici e precari; 

• L’Associazione Sindacale USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a 

tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree 

pubbliche (compresa Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo; 

• L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico 

e privato con adesione della USI – Educazione. 

Per consentire di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai sensi della L. 146/90, 

il personale che intende aderire allo sciopero, se lo ritiene opportuno, puo  comunicare volontariamente 

l’adesione alla segreteria tramite registro elettronico entro il giorno 6 marzo 2020. 

Nell’impossibilita  di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell’eventuale variazione d’orario, 

raccomando il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per mancata o tardiva comunicazione 

dell’adesione allo sciopero, dovessero entrare a scuola. 

Si ricordi ai genitori che, in occasione di scioperi che coinvolgono il Comparto Scuola, sono tenuti ad 

accompagnare personalmente i propri figli ed accertarsi del regolare funzionamento del servizio o 

dell’eventuale mutamento dell’orario scolastico per quella giornata, prima di lasciarli a scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Minghi 
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