Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

Circolare n. 89

Cagliari 13 novembre 2020
Ai Sig.ri Docenti
Alunni e Famiglie
D.S.G. A.
Personale ATA
sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Settore scuola. Sciopero Generale nazionale per l'intera
giornata del giorno 25 novembre 2020.
•

Visto la nota DFP 71626P del 10 novembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Funzione Pubblica

Si comunica che le associazioni sindacali:
-

USI- Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912
USI SURF (Scuola, Università ed Enti di ricerca) e USB P.I. SCUOLA

hanno indetto uno sciopero Nazionale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre 2020 per
tutto il personale Dirigente, Docente, ATA ed Educativo della scuola a tempo determinato e
indeterminato delle scuole, della ricerca e delle università in Italia e all'estero.
Si informano gli studenti e le famiglie che, in occasione dello sciopero, la scuola non può assicurare
il regolare svolgimento delle lezioni, che potranno subire variazioni o essere completamente
sospese, in conseguenza della libera adesione del personale docente e non docente allo sciopero.
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 legge medesima. Il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa sulla quale si richiama l’attenzione di
tutti i soggetti interessati.
Il personale della scuola, che svolgerà la prestazione lavorativa in modalità agile (telelavoro) e
intende partecipare allo sciopero, dovrà inviare specifica comunicazione di adesione alla mail
istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

