ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P
www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e
Economico (AFM)
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sedi associate:
Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel.
079791200) Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106

Ai sig.ri Docenti
Ai referenti coordinatori delle sezioni associate
Ai sig.ri Genitori
Alla Sig.ra Direttrice SGA
A tutto il personale in servizio
All’Albo Pretorio sez. Pubblicità legale
Al sito web d’Istituto
sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva
Ozieri, 03/05/2019
Comunicato n. 39
Oggetto: proclamazione SCIOPERO COBAS Scuola Sardegna Docenti, Ata e Dirigenti
Scolastici della REGIONE SARDEGNA - Comparto Scuola 6 e 7 maggio 2019
Si trasmette il comunicato prot. n. 3993 del 18 marzo 2019 con cui si comunica che i COBAS Scuola
Sardegna, indicono due giorni di SCIOPERO REGIONALE dell’intera giornata per lunedì 6 maggio e
martedì 7 maggio 2019 per tutto il personale Docente, ATA e Dirigente Scolastico degli Istituti
scolastici Statali della SARDEGNA di ogni ordine e grado.
L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1 della L. 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 e si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla necessità del
rispetto della sopraindicata normativa e si attivano, con la presente, le procedure relative alla
comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni: nelle giornate del 6 e 7 maggio p.v.
l’Istituzione Scolastica potrebbe non essere in grado di garantire il pieno servizio scolastico:
l’apertura delle sedi, le funzioni amministrative, l’accoglienza, la vigilanza, lo svolgimento delle
attività funzionali all’insegnamento, poiché si potrebbero verificare variazioni o sospensioni alle
suddette attività normalmente previste nell’intera giornata interessata dall’azione di sciopero.
Sempre secondo la predetta normativa, tutto il personale è invitato a dare comunicazione
volontaria, “entro il decimo giorno successivo alla comunicazione della proclamazione” e
comunque con cortese sollecitudine all’atto della notifica della presente, circa la propria
adesione allo sciopero.
Da ultimo, benché entro cinque gg. circa dallo sciopero, anche sulla base delle eventuali
dichiarazioni di adesione verranno fornite ulteriori comunicazioni sulla prevedibile entità della riduzione
del servizio, è consigliabile che i sig.ri genitori verifichino sempre, personalmente, al mattino dei

giorni in oggetto, le possibili irregolarità nello svolgimento delle attività didattiche e ogni
eventuale ulteriore comunicazione che l’Istituto riterrà opportuno pubblicare sul proprio sito
Web.
Si ringrazia per il puntuale adempimento.
Il Dirigente Scolastico prof. Antonio Ruzzu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993

