
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
 

 

CIRCOLARE N. 142 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti e ai  loro genitori 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 
 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Scioperi del 06 marzo 2020. 
 
Si informano tutti gli interessati che il MIUR con la nota prot. 5418 del 21/02/2020  comunica che per l’intera giornata del 06 
marzo 2020 nel Comparto Istruzione e Ricerca, sono stati proclamati scioperi delle seguenti sigle sindacali: 
- FLC CGIL, CISL, FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS: tutto il “personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca, con particolare riguardo al personale in condizione di precarietà lavorativa”; 
- UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’: tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo determinato che indeterminato, delle 
scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere. 
 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 

1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e le 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. Ai sensi del dell’art. 

2 comma 3 del DPCM 04/08/1995, s’invita tutto il personale interessato a firmare l’elenco allegato.  

S’invita altresì il personale scolastico che intende aderire allo sciopero a darne volontariamente tempestiva comunicazione a 

questo ufficio scrivente al fine di garantire i servizi minimi essenziali.  

I docenti sono tenuti a dare opportuna comunicazione della presente agli allievi e famiglie (tramite le modalità sino ad oggi 

adottate e ritenute più opportune: comunicazione scritta, utilizzo registro elettronico, ecc.); sono tenuti, altresì, a verificarne 

l’avvenuta presa visione da parte delle stesse.  

Si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola per verificare la regolarità del servizio, poiché in 

caso di assenza per sciopero dei docenti delle prime ore e/o del personale ausiliario, non sarà possibile consentire l’accesso 

alle aule.  

Eventuali ulteriori modalità organizzative potranno essere fornite dai docenti e/o referenti del DS in base al grado di scuola.  

Si richiede inoltre che i genitori verifichino il regolare ingresso degli studenti a scuola e l’eventuale modifica dell’orario delle 

lezioni.  

L’ufficio competente attiverà tutte le procedure previste. 

 Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Andrea Nieddu 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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