Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio
Ambito Territoriale Provinciale n. 19 Frosinone

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - SORA
VIA PIEMONTE N. 20 03039 SORA (FR)
Sedi associate: FRMM851013 S. MEDIA “E. FACCHINI” –
FREE851025 S. PRIMARIA “A. LAURI” - FREE851014 S. PRIMARIA VALLERADICE
FRAA85102X S. INFANZIA “RIONE INDIPENDENZA” - FRAA85101V S. INFANZIA COMPRE S. VINCENZO

Sito web: http://www.istitutocomprensivo3sora.gov.it

e-mail fric851002@istruzione.it Pec: fric851002@pec.istruzione.it
C. Fiscale 91024370602
Codice Univoco Fatturazione: UFV8PA

tel 0776/831151 fax 0776/1724760
C. Meccanografico FRIC851002

=========================================================================================================

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Si comunicano le seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del 23 febbraio 2018:
- CUB Scuola Università Ricerca: “Sciopero del personale dirigente, docente, educativo ed Ata della
scuola e di tutte/i le lavoratrici/i dei servizi collegati alla scuola”;
- Cobas – Comitati di Base della scuola: “Sciopero per tutto il personale della scuola docente, dirigente
ed Ata, di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”;
- Unicobas scuola – Federazione sindacale dei comitati di base: “Sciopero per il comparto scuola, per
docenti ed Ata, di ruolo e non”;
- USB PI: “Sciopero nazionale di tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e
determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero”;
- SGB: “Sciopero del personale docente e ata del settore scuola, di ogni ordine e grado a tempo
determinato e indeterminato, in Italia e all’estero”;
- USI Educazione c/o USI AIT (Milano – Via Torricelli 9): “Sciopero per tutto il personale docente, non
docente, educativo ed ata”;
- OR.S.A Scuola: “Sciopero nazionale per tutto il personale della scuola, docente ed ata, di ogni ordine e
grado”;
- USI SURF (Roma, Largo G. Veratti, 25): “Sciopero nazionale per tutto il personale a tempo
indeterminato e determinato, docente e non docente”.

Questa Istituzione Scolastica pertanto non può assicurare il regolare svolgimento delle attività
didattiche e dei servizi nelle singole classi/sezioni, considerata la possibilità, da parte di
ciascun dipendente, di comunicare la propria adesione anche all’inizio delle attività stesse.
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