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CIRCOLARE N°52                        Cagliari 17/10/2019 
 

 
All'attenzione dei 

 Genitori 

 Docenti  

 Personale ATA 

 DSGA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 

SITO WEB 

 
Oggetto: Sciopero Comparto Scuola del 25 ottobre 2019 

 
Si comunica che è proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 25 ottobre 2019 nelle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per il personale a tempo determinato e 
indeterminato, da parte delle seguenti sigle sindacali:  
 

CUB - Confederazione Unitaria di Base, con adesione del CUB SUR (Scuola, Università e 

Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego; 

 

SGB - Sindacato Generale di Base; 

 

SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS; 

 

Slai Cobas per il sindacato di classe; 

 

USI-CIT Unione Sindacale Italiana, con adesione della Federazione Usi Edu". 

 
I Sigg.ri Docenti e il Personale A.T.A. sono invitati a rendere comunicazione volontaria circa 
l’adesione allo sciopero entro le ore 08.00 del 25 ottobre 2019, al fine di consentire 
l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. 
Nell’occasione, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, che potranno subire variazioni 
o essere completamente sospese, in conseguenza della libera adesione del personale allo 
sciopero. 
Per questo motivo i genitori dovranno vigilare, per sincerarsi dell’effettivo ingresso e dell’orario di 

uscita dei propri figli da scuola. 

Si avvisano le famiglie interessate al servizio scuolabus che, secondo le indicazioni emanate dal 

Comune di Cagliari, non sarà assicurata la corsa del mattino. In caso di ammissione a scuola, lo 

scuolabus verrà inviato per l’uscita. 

Il presente avviso dovrà essere dettato in classe.  

 Si allega nota MIUR n° prot. 30942 del 14 ottobre 2019 e successiva integrazione. 
 

 
    La Dirigente Scolastica 

     Prof. ssa Maria Rosaria De Rosa 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 


