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Oggetto: Comunicazione volontaria di adesione sciopero generale 25 ottobre 2019 

 
Si comunica che il giorno 25 ottobre 2019 è indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e 

private per l’intera giornata. Per il Comparto Scuola, aderiranno allo sciopero le sigle sindacali: 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", Slai COBAS. Il servizio, pertanto, si svolgerà esclusivamente fino alla conclusione del pasto in mensa e 

sarà disciplinato come segue: 
 

- Gli allievi si presenteranno a scuola: se il Docente della prima ora o il Collaboratore  

scolastico aderiscono allo sciopero, gli alunni verranno mandati a casa; in caso contrario, potranno essere fatti 

entrare solo se si potrà garantire la sorveglianza fino al termine delle lezioni. Tale valutazione spetta al Dirigente 

scolastico o al suo delegato. 
 

Si raccomanda, pertanto, ai genitori di accompagnare a scuola i figli e di verificare la 

regolare erogazione del servizio. 

Si precisa che, qualora per gli alunni fosse possibile accedere all’edificio scolastico, verrà 

loro garantita l’attività didattica solo nel caso di presenza del Docente della classe. Verrà, in ogni 

caso, assicurata la sorveglianza dei minori durante la loro permanenza a scuola. 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Tiziana Rita Pagano 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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