Liceo Scientifico Statale

“
“Leon
Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924
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Oggetto: Sciopero Docenti e Ata Regione Sardegna del giorno 11 maggio 2018 - O.S. Cobas
Scuola Sardegna
In riferimento alla nota dell’USR della Sardegna Prot. n. 7914 del 07/05/2018,,

si comunica che l'organizzazione
organizzazione sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA ha proclamato uno
sciopero regionale dell’intera
intera giornata per venerdì 11 maggio 2018, al quale potrà aderire tutto il
personale docente e ATA di ogni ordine
ordine e grado degli Istituti scolastici Statali della Sardegna.
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
alle norme pattizie definite ai
sensi dell’ art. 2 della legge medesima.
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
Si richiama la particolare attenzione di tutti
tutti i soggetti interessati sulla necessità del rispetto della
suindicata normativa.
Pur nel rispetto delle prerogative sindacali si ringrazia tutto il personale Docente e Ata che vorrà
comunicare in anticipo la sua adesione allo sciopero.

Per quanto sopra, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni,
lezioni, che potranno subire
variazioni o essere completamente sospese, in conseguenza della libera adesione
adesi
del personale
allo sciopero.
E’ fatto obbligo agli alunni, anche se maggiorenni, di comunicare alle famiglie tale evenienza di
modificazione e riduzione del normale orario delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

