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CIRCOLARE N. 213 

 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE per  l’intera giornata del  8 marzo 2019  

                     – Comparto Istruzione e Ricerca.                    

 

        Si comunica 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: SLAI per il Sindacato di classe: USI-Unione Sindacale Italiana 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. 
 

        Si comunica, inoltre, che per l’intera giornata dell’8 marzo 2019 la FLC CGIL Roma-Lazio ha 

proclamato lo SCIOPERO REGIONALE di tutto il personale del Comparto Scuola e dell’Area V 

della Dirigenza Scolastica.        
  

        L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”.  
 

        L’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e 

successive modifiche ed integrazioni, comunica alle famiglie e agli alunni lo sciopero e pur assicurando 

durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali non  garantisce il normale 

svolgimento delle lezioni.    
    
Roma, 02/03/2019 
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