
Liceo Classico, Musicale e Coreutico Statale «D. A. Azuni»

Via Luigi Rolando 4, Sassari - Tel. 079 235265 ---- Via Marialisa de Carolis 6, Sassari - Tel. 079 292309
PEO: sspc02000l@istruzione.it   PEC: sspc02000l@pec.istruzione.it   Web: http://www.liceoazuni.edu.it

Codice Fiscale: 80004350908 - Codice Univoco: UFKN1S - Codice meccanografico: SSPC02000L

Sassari, 18/03/2022
Circolare n. 152/2022

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del25 marzo 2022.Si trasmette la nota ministeriale prot. n° 14637 del 15.03.2022 con cui si comunica che per l’intera giornatadel 25 Marzo 2022, è previsto uno sciopero generale nazionale proclamato da: - SISA –SindacatoIndipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italiae all’estero; - ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato,delle istituzioni scolastiche ed educative; - FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca edell’area della dirigenzaPoiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite aisensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delleprocedure fissate dalla citata normativa. Ai sensi dell’allegato al C.C.N.L. 1998/2001 di attuazione della L.146/90, si invitano i docenti e il personale ATA a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allosciopero, per poter valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare le modalità difunzionamento del servizio scolastico alle famiglie, entro e non oltre le ore 14:00 del 23 marzo 2022.Al fine di consentire agli uffici di espletare gli adempimenti amministrativi, l’eventuale adesione dovràessere segnalata con comunicazione alla mail sspc0200l@istruzione.it.Il giorno dello sciopero, il personale in servizio dovrà necessariamente registrare la propria presenza .Si ringrazia per la puntuale osservanza di quanto disposto. Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma(Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)


