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Circ.n.  51 Seui, 31/01/2020 

 
 

Ai docenti dell’ICG Seui 

Agli alunni dell’ICG Seui  

Ai genitori degli alunni 

dell’ICG Seui 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Atti 

Sito web 

 

 

OGGETTO:  Oggetto:  proclamazione  SCIOPERO  REGIONE  SARDEGNA,  

di  Docenti  Ata,  Dirigenti  del  Comparto Scuola per venerdì 14 febbraio 2020. 
 
 
 

Si trasmette la comunicazione del 29 gennaio 2020 con cui si informa che il sindacato 

COBAS Scuola Sardegna ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 14 febbraio  

2020 per tutto il personale Docente, Ata e Dirigente, degli Istituti Scolastici Statali della 

Sardegna di ogni ordine e grado. 
  
 Si dispone che, giusto quanto previsto nel medesimo 3° comma dell’art. 2 del citato CCNL, in caso non venga 

data libera comunicazione di adesione o meno allo sciopero, il personale docente e non docente non scioperante, 

in servizio quel giorno, DEVE ESSERE PRESENTE, all’orario di inizio delle lezioni / servizio, per eventuali 

modifiche all’orario previsto, nel rispetto delle libertà sindacali e dell’obbligo della vigilanza sui minori, in 

modo da organizzare il servizio scolastico in relazione al numero di ore previsto per ogni singolo insegnante. 
I signori docenti comunicheranno ai signori genitori e ne verificheranno la avvenuta presa visione quanto 

segue: 

“Se il personale della scuola dovesse aderire allo sciopero nel giorno 14.02.2020, la scuola potrebbe 

trovarsi nell’impossibilità di assicurare il rispetto degli orari previsti e la consueta vigilanza sugli 

alunni. Se lo stesso personale non aderirà allo sciopero le lezioni si svolgeranno regolarmente.” 
Pertanto, i signori genitori si accerteranno alle ore 8,30 del 14.02.2020 c. a. della garanzia del servizio. 

 

LA PRESENTE CIRCOLARE DEVE ESSERE FIRMATA DA TUTTO IL PERSONALE 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
Il Dirigente Scolastico           

Prof. Romano Carta 
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