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Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado della Lombardia          

LORO SEDI  

  Oggetto: Sciopero nazionale del comparto scuola – 17 marzo 2017  

  Si rende noto che, con note numeri 6249, 6250, 6251, 6252, 6254, 6255, e 6256, tutte del 

02.03.2017, l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha comunicato a questo Ufficio che, rispettivamente:  

  

- Unicobas Scuola ha proclamato lo “sciopero nazionale per il comparto scuola, per tutti gli ordini 

e gradi, per docenti e Ata, di ruolo e non, per venerdì 17 marzo 2017”;  

- Cobas – Comitati di Base della scuola – hanno indetto “lo sciopero dell’intera giornata, per tutto 

il personale della scuola, docente, dirigente ed Ata, di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero per 

il 17 marzo 2017”;  

- USB – Unione sindacale di Base – Pubblico impiego e scuola ha indetto “lo sciopero nazionale 

dell’intera giornata per tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e 

determinato, area docenti, non docenti e dirigenti, in Italia e all’estero, per il 17 marzo 2017”;  

- Anief ha indetto e “proclamato lo sciopero del personale dirigente, docente, Ata ed educativo, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative in Italia e 

all’estero per l’intera giornata del 17 marzo 2017”;  

- Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale per il personale ATA della scuola per il 

giorno 17 marzo 2017”, aderendo allo sciopero per la medesima data; 

 - CUB Scuola Università Ricerca hanno indetto “lo sciopero dell’intera giornata del personale 

dirigente, docente, educativo e Ata della scuola per la giornata del 17 marzo 2017. Lo sciopero 

riguarderà l’intero territorio nazionale con l’eccezione del personale in servizio nel territorio del 

comune di Roma dove lo sciopero si svolgerà l’8 marzo 2017”; 

- OR.S.A. – Sindacato di Base della scuola – ha indetto “lo sciopero dell’intera giornata, per tutto 

il personale della scuola, docente, dirigente ed Ata, di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero per 

il 17 marzo 2017”.  

  Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di 

cui all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e 

alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

(omissis) 

      Firmato digitalmente dalla Dirigente Morena Modenini 

 


