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Circolare n. 213 

 
Finale Ligure, li  04 Marzo  2019 
 A TUTTI GLI ALUNNI 

  A TUTTE LE FAMIGLIE 
   

   
OGGETTO: Informazione preventiva di possibili disagi conseguenti a 

sciopero 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota 

del 21 febbraio 

2019 - prot. 0011724 - ha comunicato aIIo scrivente Ufficio di Gabinetto che, per 

l'intera giornata deII' 8 marzo 

2019, è stato proclamato lo "sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici, 

privati e cooperativi, 

compreso il comparto scuola, di tutti i lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato e 

determinato, con contratti 

precari e atipici, dalle Associazioni sindacali: 

Siai per il Sindacato di classe: 

USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 - Largo Veratti 25 - RM, con 

adesione deII'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 deII'ANIEF; 

CUB Confederazione Unitaria di base; 

SGB-Sindacato Generale di Base." 

Dallo sciopero sono escluse le zone, settori e aree interessate da eventi sismici, 

calamità naturali e i 

settori, i comuni e le altre amministrazioni eventualmente interessate da 

consultazioni elettoralilreferendarie. Pertanto NON E’ ASSICURATO IL REGOLARE 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 
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SERVIZIO SCOLASTICO CHE POTRA’ SUBIRE SOSPENSIONI E/O 

INTERRUZIONI CON CONSEGUENTE USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI, A 

PARTIRE DALLA PRIMA ORA. 

  

La presente deve essere trascritta sul diario  e fatta firmare da almeno un 

genitore. 

Il Coordinatore di classe ne controllerà l’avvenuta comunicazione alla famiglia. 

 

 

 
                                                      
                                                                                                                                                                                                     

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                       

Monica Carretto 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                        

           sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


