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Comunicazione STUDENTI n. 112 
 
  
 

OGGETTO: Comparto Scuola. Sciopero Generale nazionale e di categoria nel pubblico impiego per la 
giornata del 21 ottobre 2016. 

 
 
Facendo seguito alla nota AOOUFGAB n. 27308 del 10/10/2016, relativa allo sciopero proclamato 
dall’Unicobas/Scuola per il giorno 21/10/2016, si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica – (nota del 10 ottobre 2016 n. 52125) ha reso noto le azioni di sciopero 
generale nazionale previste per lo stesso giorno 21 ottobre 2016. Dette azioni sono state promosse dalla 
Confederazione CIB/Unicobas (proclamazione sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e 
private per l’intera giornata) e dall’associazione USB (proclamazione sciopero generale nazionale di tutte le 
categorie pubbliche e private l’intera giornata). 
Successivamente l’USI (Unione sindacale Italiana fondata nel 1912 – L.go Veratti 25 – RM), con i sindacati di 
comparto e categoria, ha aderito agli scioperi in questione l’intera giornata per tutto il personale a tempo 
indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche e per le 
categorie del lavoro privato e cooperativo, esentando le zone colpite da calamità naturali o con con 
consultazioni elettorali. 
Si comunica che l’organizzazione SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ha aderito, per il 
comparto scuola, allo sciopero generale nazionale dell’USI (Unione Sindacale Italiana). 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                                                                             

 


