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Oggetto: Proclamazione sciopero 

 

Si comunica che le seguenti O.O.S.S, 

• CUB SUR: personale docente, 

determinato nonché personale con contratto atipico; 

• ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico 

precari della scuola; 

• USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale doc

determinato, atipico, ATA

• SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, 

tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

hanno indetto uno sciopero per il 

Agli scioperi in questione hanno aderito:

• il sindacato SIAL COBAS

• il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola...

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

preventivamente essere nota.  

Si invitano i genitori, pertanto, a sincerarsi della regolarità delle lezioni in tale data.
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Alle Famiglie degli Alunni

AL SITO WEB

Avviso n.146 

roclamazione sciopero del personale Docente ed ATA per il 14 febbraio 2020

comunica che le seguenti O.O.S.S,  

CUB SUR: personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e 

determinato nonché personale con contratto atipico;  

COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico 

Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e 

ATA e precari della scuola; 

Sindacato Generale di Base: personale docente, ATA ed educatori dei Convitti, a 

tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero.  

 giorno 14 Febbraio 2020 

Agli scioperi in questione hanno aderito: 

il sindacato SIAL COBAS 

il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola... 

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

Si invitano i genitori, pertanto, a sincerarsi della regolarità delle lezioni in tale data.

LA DIRIGENTE

Ilaria Zannoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

 

Alle Famiglie degli Alunni 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB Area pubblica 

per il 14 febbraio 2020 

, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e 

COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico ATA e 

ente a tempo indeterminato e 

ed educatori dei Convitti, a 

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

Si invitano i genitori, pertanto, a sincerarsi della regolarità delle lezioni in tale data. 

A DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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