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Circolare n. 87

Cagliari 30 novembre 2018
Ai Sig.ri Docenti
Alunni e Famiglie
D.S.G. A.
Personale ATA
Sede

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca : Sciopero Generale intera giornata 10 dicembre 2018
Si fa riferimento alle note dell’USR della Sardegna nonché del MIUR, Ns. Prot. n. 4814/02-09 del
30/11/2018 , e si comunica che l' organizzazione sindacale SAESE ha proclamato uno sciopero nazionale
per l’intera giornata del 10/12/2018 di tutto il personale del comparto scuola, a tempo indeterminato e
determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero.
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.
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 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.
Il personale di questo Istituto potrebbe aderire all’agitazione e questa Presidenza potrebbe trovarsi nelle
condizioni di non poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni, il cui orario potrebbe quindi subire
modifiche e riduzioni.
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

