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All’ Albo di Istituto
Al sito web
Proclamazione Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera
giornata del 10 novembre 2017

Le confederazioni e organizzazioni sindacali CIB-Unicobas, COBAS-Confederazione dei Comitati di
Base, Unione Sindacale di Base proclamano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie
e comparti pubblici e privati per l’intera giornata del 10 novembre 2017.
Lo Sciopero Generale è convocato contro le politiche economiche e sociali del Governo Italiano
e dell'Unione Europea. Per affermare ed ottenere il diritto al salario, al reddito, alla pensione,
per veri rinnovi dei contratti, per il rilancio della buona occupazione e la cancellazione della
precarietà e di ogni forma di sfruttamento, per la cancellazione della legge 107 nella scuola, per
la difesa e il miglioramento della scuola e della sanità pubblica e per servizi sociali
pubblici e gratuiti, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle aziende strategiche
per il paese, per fermare la deriva autoritaria e repressiva in atto, per la democrazia sindacale
contro il monopolio delle organizzazioni sindacali concertative e per difendere il diritto di
sciopero, per il ritiro di ogni normativa che ne mini e riduca l’efficacia.
Lo sciopero è convocato anche per nuove politiche sociali in tema di diritto all'abitare, di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di contrasto alla xenofobia e al razzismo.
S’informano le famiglie che il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere garantito.
Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale è invitato a rendere comunicazione volontaria
di eventuale adesione da presentare, per iscritto, entro le ore 13.45 del 08 novembre 2017,
apponendo un SI accanto al proprio nome nel foglio visionabile al Centralino.
In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno 10 novembre 2017 non è garantito il
regolare svolgimento del servizio (segreterie comprese). Nel caso di classi “scoperte”, la Presidenza
si riserva la dimissione anticipata degli studenti, anche minorenni, senza ulteriore comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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