
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO (SR)
LICEO Classico - LICEO  Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane 

I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica) 
I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia) 

Sede centrale: Viale A. Moro - Tel. 0931593596 - Fax 0931597915 
Sede staccata: Via Fiume – Tel. e Fax 0931846359

Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it
www.istitutobartolo.it - www.primopachino.it – www.sris01400g.scuolanet.info

Pachino lì,18/10/2018

AI Docenti
Al personale ATA

Agli alunni e i loro genitori
Al D.S.G.A.
Al sito web

Circ. 74

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. 

                      Sciopero Generale per l’intera giornata del 26 ottobre 2018

Si comunica che è stato proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e 
SLAI COBAS, CUB SUR , USI, SISA uno sciopero generale  per tutto il personale a tempo 
indeterminato e determinato, con contratti atipici, per tutti i comparti ,di tutti i settori pubblici e 
privati nel giorno suindicato. 

Si da comunicazione agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie perché nel giorno di sciopero le lezioni 
potrebbero subire decurtazioni e il servizio scolastico nel suo complesso potrebbe  denunziare disfunzioni.

Saranno, in base alla normativa vigente, garantiti i servizi minimi.

Il Dirigente Scoalstico

Antonio Boschetti
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