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ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUZZO
Via Massapagani, 26 - 50125 Firenze
Tel. 055-2049241 Fax 055-2326833
C.F. 94136710483
Circ. n o 972018/19

Firenze, 27 febbraio 2019
AL PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E
GRADO
AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO SINDACALE
ALL'ALBO DEL PERSONALE
AGLI ATTI

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - PROCLAMAZIONE

SCIOPERO GENERALE PER L'INTERA GIORNATA DEL 08 MARZO 2019
da parte di:
- SLAI per il Sindacato di classe;
- USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - RM, con adesione
dell'USI SURF per quanto attiene scuola, università, ricerca e formazione;
- USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB
Lavoro Privato (personale ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro
scuole);
- USI-Unione Sindacale Italiana- PR;
- COBAS-Comitati dii base della scuola, con adesione dell' ANIEF;
- CUB Confederazione Unitaria di base;
- 8GB-Sindacato Generale di Base.
Lo sciopero interessa tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi,
compreso il comparto scuola, tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici.
Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici,
calamità naturali e i settori, i comuni e le amministrazioni eventualmente interessate
da consultazioni elettorali/referendarie.
L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "ISTRUZIONE" di cui
all'art. l della legge 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. Dovranno
essere assicurati i servizi pubblici essenziali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUZZO
Via Massapagani,26 - 50125 Firenze
Tel. 055-2049241 Fax 055-2326833
C.F. 94136710483
Firenze, 27 febbraio 2019

Al GENITORI DEGLI ALUNNI
I.C. GALLUZZO
ALL'ALBO SINDACALE
ALL'ALBO DEL PERSONALE
AGLI ATTI

Dettare alla classe e verificare la firma per presa visione del genitore
E'indetto da parte:
SLAI per il Sindacato di classe;
USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel1912 - RM, con adesione dell'USI SURF per quanto
attiene scuola, università, ricerca e formazione;
USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico Impiego e USB Lavoro Privato (personale
ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole);
USI-Unione Sindacale Italiana- PR;
COBAS-Comitati dii base della scuola, con adesione dell' ANIEF;
CUB Confederazione Unitaria di base;
8GB-Sindacato Generale di Base

uno sciopero per il personale docente ed ATA, di ruolo e non, per l'intera
giornata del 08 marzo 2019.
Pertanto non sarà garantito il normale orario scolastico di entrata e di uscita.
Sarà cura del genitore informarsi alle ore 08:00 della presenza in classe de l'insegnante .
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