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 OGGETTO     Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni sciopero intera giornata   
                          del  23/02/2018 – Rilevazioni adesioni  
 
                             Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza delle 
SS.LL. si comunica che l’USR Campania, in data 5/2/2018, ha reso noto che il MIUR, con 
nota n.4255 del 5/2/2018, ha comunicato le seguenti azioni di sciopero per l’intera 

giornata del 23/2/2018:  
- Cub Scuola Università e Ricerca “ Sciopero del personale dirigente, docente educativo 
ed ATA della scuola e di tutti/e i lavoratori/lavoratrici 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 della 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;  
- O.R.S.A. Scuola “ Sciopero nazionale per tutto il personale della scuola docente ed Ata 
di ogni ordine e grado;  
- USI Surf (Roma, Largo G. Verratti, 25) “ Sciopero nazionale per tutto il personale a 
tempo indeterminato e determinato docente e non docente”.  

                       

L’azione   di  sciopero  in          questione   interessa   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 medesima legge, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
               Si comunica che in tale giorno potranno verificarsi dei disservizi 
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