
 

 
DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO  OLBIA  

Via Vignola , 54  07026 Olbia  - SS -  
Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205 

Codice Fiscale . 91003100908 
E.Mail : ssee05200q@istruzione.it   

 
Ai Docenti del 4° Circolo di Olbia  

Al Personale ATA del 4° Circolo di Olbia  
Ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria Loro sedi  
All’Albo Sindacale 

Al sito Web 
 

 
 
Oggetto: Organizzazioni sindacali Slai per il Sindacato di classe, USI-Unione Sindacale fondata nel 
1912-Largo Veratti 25 – 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, con sede in via Laudadeo Testi 2 – PR, COBAS-Comitati di Base della scuola, con 
adesione dell’ANIEF, CUB CONFEDERAZIONE Unitaria di Base, SGB-Sindacato Generale di 
Base. PROCLAMAZIONE E ADESIONE SCIOPERO DEL 08/03/2019.  
 
 
    

Si comunica che, le organizzazioni in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale 
per l’intera giornata, di tutto il personale Docente e ATA di ruolo e non, per la giornata di venerdì 8 
marzo 2019; 

 
In conseguenza di ciò, si informano le famiglie degli alunni che per la giornata di venerdì 

8 marzo 2019 non potrà essere garantito il regolare svolgimento del servizio, ma saranno assicurate 
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati nella legge 146 del 12 
Giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

I docenti sono  tenuti a darne comunicazione scritta a tutte le famiglie, utilizzando la modulistica 
allegata, accertardosi della presa visione. 
 

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio 
scolastico per la giornata di venerdì 8 marzo 2019, il personale è invitato a dare comunicazione 
volontaria dell’adesione allo sciopero entro le ore 10:00 di lunedì 4 marzo 2019. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                            
 
 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Dott.ssa  Francesca Demuro 
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Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2019 è stato proclamato uno sciopero. Il/I genitore/i, la mattina stessa dello 
sciopero, dovrà/nno accertarsi personalmente che il personale insegnante sia presente per l’intero orario previsto per quella 
giornata.                                                          
                                                                                                                                                 Firma per presa visione di uno dei genitori 
                                                                                                                                                                    e/o di chi ne fa le veci 
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