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Oggetto: Ulteriore Comunicazione inerente scioperi del "comparto scuola" nei giorni 
maggio 2015. 
   

 Proclamazione da parte delle OO.SS. 

sciopero generale del personale del comparto scuola do

indeterminato e determinato in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, 

per l’intera giornata del 5 e 6 maggio

giornata del 12 maggio 2015 per la scuola secondaria.

Le OO.SS. Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda Unams e CONITP
proclamato “lo sciopero generale del personale del comparto scuola docente, dirigente ed ATA in 
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali in Italia e all’estero, per l’intera 
maggio 2015. 

A tale iniziativa aderiscono le O
tutto il personale della scuola dell’infanzia e primaria e 12 maggio per tutto il personale e della 
scuola secondaria di I e II grado; Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e UIL/Temp in rappresentanza dei 
lavoratori co.co.co. ex LSU assimilati ATA , UGL Scuola, AND (associazione Nazionale Docenti) 
CONITP, per il giorno 5 maggio 2015.
 
Si pregano le  SS. LL.  di   comunicare, volontariamente,  data la particolare età dell'utenza, 
agli uffici di segreteria, la pr
servizio scolastico. 
 

I  Sigg.  Docenti  AVRANNO CURA DI
modo  che riterranno più  opportuno) relativamente alle difficoltà  che  potranno  verificarsi  
nell’erogazione  del  servizio scolastico nei plessi dove il personale aderisce  allo sciopero.
 

                                           
                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Elia  
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  Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 
                                                                         
                                           Alle famiglie (per il tramite degli alunni)
                                                                         
                                                                         
                                                                        

Ulteriore Comunicazione inerente scioperi del "comparto scuola" nei giorni 

Proclamazione da parte delle OO.SS. Cobas-Scuola, CUB Scuola Università e ricerca, 
sciopero generale del personale del comparto scuola docente, dirigente ed ATA a tempo 

indeterminato e determinato in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, 

per l’intera giornata del 5 e 6 maggio 2015 per la scuola dell’infanzia e primaria; per l’intera 

2015 per la scuola secondaria. 

Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda Unams e CONITP
proclamato “lo sciopero generale del personale del comparto scuola docente, dirigente ed ATA in 
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali in Italia e all’estero, per l’intera 

A tale iniziativa aderiscono le OO.SS. SISA Comparto scuola per il giorno 5 maggio 2015 per 
tutto il personale della scuola dell’infanzia e primaria e 12 maggio per tutto il personale e della 
scuola secondaria di I e II grado; Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e UIL/Temp in rappresentanza dei 

tori co.co.co. ex LSU assimilati ATA , UGL Scuola, AND (associazione Nazionale Docenti) 
CONITP, per il giorno 5 maggio 2015. 

comunicare, volontariamente,  data la particolare età dell'utenza, 
agli uffici di segreteria, la propria adesione entro il 30.04.2015 ciò al fine di organizzare il 

I  Sigg.  Docenti  AVRANNO CURA DI INFORMARE I GENITORI DEGLI ALUNNI (nel  
modo  che riterranno più  opportuno) relativamente alle difficoltà  che  potranno  verificarsi  

zione  del  servizio scolastico nei plessi dove il personale aderisce  allo sciopero.

                                                                 f.to  
                                                                Dott.ssa Maria Antonietta Crea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93
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dell’Istituto Comprensivo  
   Agli Alunni dell’I.C. 

Alle famiglie (per il tramite degli alunni) 
           Al DSGA- sede  
       Al personale ATA 
                             Albo 

Atti  
 

Ulteriore Comunicazione inerente scioperi del "comparto scuola" nei giorni 5/6/12   

Scuola, CUB Scuola Università e ricerca, “dello 

cente, dirigente ed ATA a tempo 

indeterminato e determinato in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, 

2015 per la scuola dell’infanzia e primaria; per l’intera 

Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda Unams e CONITP hanno 
proclamato “lo sciopero generale del personale del comparto scuola docente, dirigente ed ATA in 
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali in Italia e all’estero, per l’intera giornata del 5 

O.SS. SISA Comparto scuola per il giorno 5 maggio 2015 per 
tutto il personale della scuola dell’infanzia e primaria e 12 maggio per tutto il personale e della 
scuola secondaria di I e II grado; Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e UIL/Temp in rappresentanza dei 

tori co.co.co. ex LSU assimilati ATA , UGL Scuola, AND (associazione Nazionale Docenti) 

 

comunicare, volontariamente,  data la particolare età dell'utenza, 
ciò al fine di organizzare il 

 

INFORMARE I GENITORI DEGLI ALUNNI (nel  
modo  che riterranno più  opportuno) relativamente alle difficoltà  che  potranno  verificarsi  

zione  del  servizio scolastico nei plessi dove il personale aderisce  allo sciopero. 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 


