
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 

Revisione 00 del 21/02/2006 
 

Albenga, 04/03/2019 

f:\circolari\sciopero8.doc         Circolare n. 422 

A TUTTI GLI ALUNNI 

p.c. AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

E A TUTTI I DOCENTI  

    

OGGETTO: “Comparto Istruzione e Ricerca - sciopero generale per l'intera 

giornata dell'8 marzo 2019” 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota del 21 febbraio 2019 - 

prot. 0011724 - ha comunicato che, per l'intera giornata dell'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 ilSindacato 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." 

  

 

Gli alunni, tramite diario scolastico, dovranno informare i genitori che: 

 

♦ il giorno VENERDI’ 8 MARZO   è prevista una giornata di sciopero; 

♦ la scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche; 

♦ la scuola potrebbe non essere in grado di assicurare la piena vigilanza dei minori; 

♦ Il Dirigente Scolastico, SOLO nel caso di impossibilità di assicurare assistenza e vigilanza agli 

alunni a causa dell’assenza dei Docenti e del personale ATA, farà terminare le lezioni alle ore 

10,50. 

 

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione scritta della presente alle loro famiglie. I Docenti della 1^ 

ora di lezione di MERCOLEDI’ 6 MARZO saranno tenuti a verificare sul diario la firma per presa 

visione dei genitori, NOTIFICANDO L’AVVENUTO CONTROLLO SUL REGISTRO DI CLASSE. 
 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Simonetta BARILE 
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