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Circolare n. 6                Brisighella, 23 settembre 2019 

 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Al personale ATA  

Al sito web  

 

OGGETTO: Sciopero generale per tutto il personale docente, di ogni ordine e grado per l'intera 

giornata 27 settembre 2019 proclamato dalle seguenti organizzazioni sindacali:  

 
-SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) personale docente, dirigente ed ata di ruolo e precario, in Italia e 

all'estero con adesione della confederazione  

-LAS (Lavoro Ambiente Solidarietà).  

-USI – Unione sindacale Italiana : personale dipendente a Tempo Indeterminato e determinato e con rapporti e contratti 

atipici e precari (compresi ex LSU/LPU, docente, non docente del comparto scuola di ogni ordine e grado e dei servizi 

esternalizzati a terzi soggetti (anche gestiti da Enti Locali o amministrazioni regionali, da loro aziende pubbliche o 

partecipate) Allo sciopero ha aderito  

I-USI SURF (per i settori scuola e università)  

-COBAS - Comitati di base della Scuola: personale docente, educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in 

Italia e all'estero;  

-FLC CGIL: personale del comparto istruzione e ricerca dell'area della dirigenza, docenti universitari e personale della 

formazione professionale; 

-USB pubblico Impiego 

-UNICOBAS SCUOLA  

 

Si comunica che le Sigle Sindacali in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale per la 

giornata di  VENERDI' 27 SETTEMBRE per tutto il personale docente, dirigente ed ATA, di 

ruolo e precario, in Italia e all'estero contratti precari e atipici. Si allegano: comunicazione di 

adesione USB, Comunicazione Unicobas scuola Comunicazione MIUR prot. n.ro 27956 del 

12.09.2019.  

 

Nello spirito del C.C.N.L. si chiede a tutto il personale docente della scuola Infanzia Primaria e 

Secondaria che intende aderire allo sciopero in oggetto, di darne comunicazione entro e non oltre le 

ore  13,00 di Mercoledì 25 settembre, rispondendo alla Gmail che Vi sarà inviata.   

Si confida nella massima collaborazione onde poter assolvere all'obbligo della vigilanza trattandosi 

di minori.  

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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