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Oggetto:

Proclamazione dello sciopero nazionale del comparto Scuola per l’8 gennaio 2018

Con le note n. 17944 del 20.12.2017 e n. 18089 del 22.12.2017 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ci comunica la
proclamazione di uno sciopero generale del comparto Scuola per l’intera giornata di lunedì 8 gennaio 2018, da parte delle
organizzazioni sindacali SAESE, ANIEF e CUB Scuola Università e Ricerca.
Nella data in questione potrebbe non essere garantito il servizio scolastico o potrebbero verificarsi disagi, e sarà opportuno verificare
se e in quale misura l’Istituzione scolastica è in grado di assicurare il servizio.
In nessun caso nelle classi e sezioni funzionanti anche al pomeriggio potrà essere garantita la permanenza pomeridiana. Pertanto le
lezioni o l’attività didattica, se svolte, termineranno alle ore 13.00/13.20/13.30, seguendo l’organizzazione antimeridiana prevista di
norma.
Nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria il personale che non intendesse aderire allo sciopero presterà servizio su turno unico.
Il personale che intendesse aderire allo sciopero può darne comunicazione scritta alla Segreteria entro le 11.30 del 2 gennaio 2018.
La comunicazione ha carattere volontario, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che un’eventuale
dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile.
Qualora a causa dello sciopero il personale fosse impossibilitato ad accedere alla sede di servizio, è invitato a presentarsi all’ufficio di
direzione per apporre la firma di presenza. Coloro che risultassero assenti per ragioni diverse sono tenuti a darne comunicazione alla
Segreteria entro l’orario di inizio delle lezioni.
Tanto comunico ai responsabili dei Comuni di Sant’Anna Arresi e di Teulada per l’organizzazione dei servizi di trasporto e di refezione
scolastica.
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Firma digitale

Scuola dell'infanzia
Via Cagliari — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966110
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 4617115

Scuola primaria
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966835
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9270948

Scuola secondaria di primo grado
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966126
Via Regina Margherita, 85 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9271220
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