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OGGETTO:  Sciopero del  29 novembre

 

Considerata la proclamazione dello sciopero

novembre 2019, indetto dalle associazion

 

 

VISTA  la nota 17921 del 06.11.2019 

VISTA   la Legge 146/90; 

che è stato indetto dalle suddette associazion

2019 per tutto il personale docente 

A causa dello sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario 

delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso. 

I docenti avranno cura di dettare l’avviso agli alunni e s

Di tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe.
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    Samugheo,  

 

Ai sigg.

Personale 

All’ALBO

CIRCOLARE N. 63 

novembre  2019 

la proclamazione dello sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca –

associazioni sindacali: S.I.S.A. e U.S.B. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

.2019 dell’USR Sardegna e la nota 34579 del 4.11.2019 del MIUR

C O M U N I C A 

 

associazioni sindacali uno sciopero per l’intera giornata del 

 e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero

sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario 

delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso. 

I docenti avranno cura di dettare l’avviso agli alunni e si assicureranno che venga sottoscritto dai genitori. 

Di tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC

                Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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21/11/2019 

sigg.  DOCENTI 

ersonale  ATA 

’ALBO 

L O R O   S E D I 

– Settore Scuola del 29 

.2019 del MIUR; 

ciopero per l’intera giornata del 29 novembre 

estero. 

sciopero non si potrà garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico e pertanto l’orario 

delle lezioni potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate al momento dell’ingresso.  

i assicureranno che venga sottoscritto dai genitori.  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

i dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 




