
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SERRAMANNA - Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di Samassi e Serramanna - 

Circolare n. 145 A.S. 2019-2020 
1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 

SERRAMANNA 

Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di 

Samassi e Serramanna 
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA 

Tel.0709139018 - Fax. 0709131040 - C.F. 91019730927 - C.M. CAIC866007 - 

Email:caic866007@istruzione.it- caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07 

www.comprensivoserramanna.edu.it 
 

Circolare n. 145 (a.s. 2019-2020) 

 

Al personale Docente e ATA 

SEDE 

 
 

Oggetto: Proclamazione  SCIOPERO 06 MARZO 2020  

 
 Si  trasmette  la  nota  delle OO.SS. competenti per territorio, con  cui  si  comunica  
che   indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola, uno  sciopero per l’intera giornata del 
 6 marzo 2020  nella scuola,  incentrata sui temi del precariato e degli amministrativi 
facenti funzione Dsga, come indicato della nota allegata. 

 Poiché 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.   
  Il  personale  dell’Istituto  è  invitato  a  comunicare  per  iscritto  l’eventuale  
adesione  allo sciopero.  
 Il docente lettore della presente circolare farà scrivere sul diario degli alunni la 
seguente comunicazione:   “Si  informano  i  genitori  degli  alunni  che le 
Organizzazioni Sindacali competenti per territorio   hanno indetto uno  sciopero per 
l’intera giornata di venerdi  6 marzo 2020 per tutto il personale Docente, A.T.A., degli 
Istituti Scolastici Statali  del Medio Campidano di ogni ordine e grado, per cui  
l’attività didattica potrebbe subire variazione “  . 
 I genitori sono tenuti a verificare la regolarità del servizio all’inizio delle lezioni.  
 La comunicazione della presente verrà annotata sul registro di classe.    
 I docenti della prima ora di lezione di martedi 3 marzo  2020 verificheranno che la 
comunicazione sia stata firmata da uno dei genitori 

 

SERRAMANNA,  20/02/2020   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente  

                                                                                          ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                                                             digitale e norme ad esso connesse) 

 


