
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 

                                          Ufficio IV  

                                                 Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma                       

                      Indirizzo PEC:  drla@postacert.istruzione.it  P.E.O.: drla.ufficio4@istruzione.it 
 
        Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali 
        dell’U.S.R. per il Lazio 
                   LORO SEDI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni  di sciopero previste per il 
giorno 08 marzo 2019 
 
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le 
disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota 
prot. 0005893 del 25/02/2019 del M.I.U.R. – Gabinetto,  presente sul sito Web del MIUR nella 
sezione  “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo 
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i  nella quale si comunica che per 
il giorno 08 marzo 2019  si svolgerà la seguente azione di sciopero che potrà interessare le istituzioni 
scolastiche ed educative statali:“sciopero generale di tutti i settori lavarativi pubblici, privati e cooperativi, 
compreso il comparto scuola, di tutti i lavorativi a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e 
atipici” dalle Associazioni sindacali: 
 

- Slai per il sindacato di classe; 
 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 – Largo Verratti 25 – RM, con 
adesione dell’USI SURF per quanto attiene scuola, università ricerca e formazione; 
 

- USB Confederazione, con adesione di USB Pubblico impiego e USB Lavoro privato 
(personale ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole); 
 

- USI Unione Sindacale Italiana, con sede ni Via Laudadeo Testi 2 – PR; 
 

- COBAS – Comitati di base della scuola, con adesione dell’ANIEF ; 
 

- CUB Confederazione Unitaria di base; 
 

- SGB – Sindacato Generale di base. 
 

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle 
Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata. 
 
                               
          IL DIRIGENTE 
                                                                                                        Rosalia Spallino    

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 


		2019-02-26T08:16:52+0100
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




