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Circolare n. 227
Barcellona, 19 febbraio 2018
AL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO E ATA DELLA SCUOLA
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona

Oggetto - Sciopero del 23 febbraio 2018
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato lo sciopero generale nel Comparto Scuola
di tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato indetto, per il 23 febbraio
2018, da CUB Scuola, COBAS Scuola, UNICOBAS Scuola, Or.S.A. Scuola, SGB e USB, cui
hanno aderito USI e SIDL.
Lo sciopero generale è stato indetto "per protestare, tra l'altro, contro la legge 107 del 2015, per
ottenere la stabilizzazione dei precari utilizzati nelle scuole e l'assunzione a tempo indeterminato di
tutti i precari delle GAE e dei vincitori di concorso su tutti i posti vacanti e disponibili in organico
di diritto e di fatto, per il mantenimento dei ruoli dei diplomati magistrali con riserva e l'immissione
parallela degli aventi diritto al ruolo inseriti nelle Gae, nonchè per le problematiche connesse ai
rinnovi contrattuali".
Il personale in indirizzo è invitato a dichiarare in Segreteria la propria eventuale adesione allo
sciopero entro le ore 13:00 di mercoledí 21 febbraio 2018 per permettere la comunicazione alle
famiglie e l'organizzazione della lezioni nel giorno dello sciopero.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Prandini
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