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OGGETTO: Sciopero dell’intera giornata  il 
 
  
 
            Si  comunica che le OO.SS.

giornata di tutto il personale   il 14 febbraio

                                 Si invitano i Sigg. Docenti a voler comunicare alle famiglie degli al

diario che, in occasione di detto sciopero, potrebbero esserci dei problemi nell’organizzazione dei servizi. 

                    Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione 

volontaria in forma scritta come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici. 

                    Si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’importanza di tale comunicazione che pur avendo 

carattere volontario consente di valutare 

adottare i conseguenti provvedimenti.
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               Cagliari, 5  febbraio  2020

                                                                                                      Ai Docenti – Educatori
Al Personale ATA 
Agli Alunni e ai Genitori 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado

  Licei 
                          Al DSGA 

   SEDI 
                                                                        

dell’intera giornata  il  14 febbraio 2020 – OO.SS. COBAS-

le OO.SS. in  oggetto, hanno proclamato  uno sciopero

14 febbraio 2020. 

Si invitano i Sigg. Docenti a voler comunicare alle famiglie degli alunni, mediante nota scritta sul 

diario che, in occasione di detto sciopero, potrebbero esserci dei problemi nell’organizzazione dei servizi. 

Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione 

in forma scritta come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’importanza di tale comunicazione che pur avendo 

consente di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio scolastico e di 

adottare i conseguenti provvedimenti.   

 

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

 CAGLIARI 
NDIRIZZO MUSICALE 

ONSERVATORIO 

 

500675 

CAVC010001 

 

febbraio  2020 

Educatori 

Agli Alunni e ai Genitori  

Scuola Secondaria di I grado 

CUB SUR- USI-SGB 

uno sciopero generale dell’intera 

unni, mediante nota scritta sul 

diario che, in occasione di detto sciopero, potrebbero esserci dei problemi nell’organizzazione dei servizi.  

Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione 

in forma scritta come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici.  

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’importanza di tale comunicazione che pur avendo 

preventivamente l’entità di riduzione del servizio scolastico e di 

 
 
 

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 


