
 
Circ. n° 87 

Thiesi, 3   febbraio 2020 

 

Al personale docente e ATA 

 Ai genitori  

Tutte le sedi 

 

 
OGGETTO: Sciopero per il giorno 14 febbraio 2020 

 

 

 Si comunica che le seguenti sigle sindacali : 

CUB-SUR  personale docente, ATA educatore e dirigente, ADL-COBAS personale docente a 

tempo indeterminato e determinato, atipico ATA  e precari della scuola, USI - Educazione (aderente 

all’USI CIT) personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico ATA  e precari della 

scuola , SGB Sindacato Generale di Base personale docente, ATA ed educatori dei convitti a tempo 

indeterminato e determinato in Italia e all’estero, hanno proclamato uno sciopero regionale per 

l’intera giornata di venerdì 14 febbraio 2020 per tutto il personale docente, ATA e Dirigente, degli 

Istituti Scolastici Statali della Sardegna di ogni ordine e grado. 

Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle 

adesioni, ai sensi della L. 146/90, si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far 

pervenire a questo ufficio la comunicazione volontaria di adesione entro il giorno  le ore 12,00 del 

12    febbraio  2020.   

 

I docenti dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare, sul diario  

per la scuola primaria e sul libretto verde per la scuola secondaria, e poi accertandosi che sia stata 

apposta la firma per presa visione, che, “a causa di uno sciopero regionale indetto da varie sigle 

sindacali, per il giorno 14 febbraio 2020, l'Istituzione Scolastica potrebbe non garantire il 

normale svolgimento dell’attività didattica. Le famiglie, pertanto, si dovranno accertare 

dell’apertura della scuola e della presenza dell'insegnante in classe.” 

Si allegano, sul sito della scuola, le comunicazioni del MIUR che riportano, nel dettaglio, la 

sigla che ha indetto lo sciopero. 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Federica Cappai 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
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