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Circ. n. 309    
 
 

 
Oggetto: sciopero del giorno lunedì 8
 
  

Si comunica che l’O.S. in oggetto ha proclamato 

2021 di tutto il personale. Pertanto, 

 

Si invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via e

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6

 

Per evitare assembramenti degli alunni e dei geni

di sapere in anticipo le adesioni allo sciopero da parte del personale, si danno in allegato le indicazioni sugli 

orari di ingresso e sulle modalità di accesso alla scuola.

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

CUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO 

CLASSICO EUROPEO – LICEO CLASSICO IN CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO

CIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE 

EGRETERIA: VIA PINTUS S.N. LOC. TERRAMAINI 09134 PIRRI (CA) TEL. 070 500675

SEDE STORICA: VIA MANNO, 14 – 09124 CAGLIARI 

80004010924 – C.F. SCUOLE ANNESSE 92107580927 - COD. MECC. CAVC010001

www.convittocagliari.gov.it - CAVC010001@istruzione.it 
 

                                             Cagliari,

                                                                                                      
Agli Alunni e ai Genitori
Ai Docenti 
Scuola Primaria
Secondaria I grado
Licei 
Al Personale ATA
Al DSGA 
Al sito web

     Sedi 
 
   

del giorno lunedì 8 marzo 2021 – O.S. SI COBAS 

in oggetto ha proclamato uno sciopero dell’intera giornata 

Pertanto, potrebbero esserci dei problemi nell’organizzazione de

l personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6 (Cfr. Accordo Aran del 2 dicembre 2020).  

Per evitare assembramenti degli alunni e dei genitori in prossimità delle porte di accesso e nell’impossibilità 

di sapere in anticipo le adesioni allo sciopero da parte del personale, si danno in allegato le indicazioni sugli 

orari di ingresso e sulle modalità di accesso alla scuola. 

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rosset
Firma autografa sostituita dall’indicazione

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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Cagliari, 3 marzo 2021 

                                                                                                      
Agli Alunni e ai Genitori 

Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 
Secondaria I grado 

Personale ATA 
 

Al sito web 

    

dell’intera giornata per l’8 marzo 

potrebbero esserci dei problemi nell’organizzazione del servizio 

entro il 5 marzo la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

tori in prossimità delle porte di accesso e nell’impossibilità 

di sapere in anticipo le adesioni allo sciopero da parte del personale, si danno in allegato le indicazioni sugli 

 
 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 



 
 

 
 

 

INDICAZIONI PER LO SCIOPERO DELL’8 MARZO 2021 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

• Sede di Via Pintus: l’orario di ingresso è posticipato alle ore 8.15. Non essendo possibile 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed educativa, verrà data comunicazione entro 

le ore 8.15 sull’ingresso o meno delle singole classi nella sezione news del sito istituzionale. Prima 

di tale ora non è consentito l’accesso all’Istituto, comprese le aree esterne. I docenti, entro le ore 

7.55, dovranno registrare la loro presenza nel foglio firma affisso nella “auletta rossa”. 

 

• Sede di Piazza Giovanni XXIII: l’orario di ingresso resta invariato e i genitori verranno informati in 

loco sull’eventuale non ingresso o variazione d’orario. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

• Sede di via Pintus: l’orario di ingresso è posticipato alle ore 8.30. Non essendo possibile garantire 

il regolare svolgimento dell’attività didattica ed educativa, verrà data comunicazione entro le ore 

8.30 sull’ingresso o meno delle singole classi nella sezione news del sito istituzionale. Prima di tale 

orario non è consentito l’accesso all’Istituto, comprese le aree esterne. I docenti, entro le ore 8.10, 

dovranno registrare la loro presenza nel foglio firma affisso nella sala professori 

 

• Sede di via Manno: l’orario di ingresso resta invariato e i genitori verranno informati in loco 

sull’eventuale non ingresso o variazione d’orario. 

 

 

LICEI 
 

• Sede di via Pintus (classi in presenza): l’orario di ingresso è posticipato alle ore 9.10. Non 

essendo possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, verrà data comunicazione 

entro le ore 9.05 sull’ingresso o meno delle singole classi nella sezione news del sito istituzionale. 

Prima di tale comunicazione non è consentito l’accesso all’istituto, comprese le aree esterne. I 

docenti, entro le ore 8.55, dovranno registrare la loro presenza nel foglio firme affisso nella sala 

professori. 

 

• Sede di via Torino (classi in presenza): l’orario di ingresso è regolare. Gli studenti verranno 

informati in loco sull’eventuale non ingresso, ingresso posticipato o uscita anticipata.  

 

• Classi in Didattica a Distanza: la scansione oraria delle lezioni è regolare.  

 

 


