
 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” GUSPINI  

Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice Univoco UFGOCA 

Tel. 070/9784033 –  Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it  – caic88400r@pec.istruzione.it 

                   Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini  Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi  snc Guspini  Tel.070970491 
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell’Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301 

                    Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 0709353115 

www.istitutocomprensivoguspini.gov.it 

 

Circ. 195 

Ai Docenti 

Scuola Secondaria di I grado- Scuola Primaria -Scuola dell'Infanzia 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Ai Genitori 

al Comune Guspini 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 09 marzo 2020 di 
tutte le categorie pubbliche e private. 
 
Si comunica che per la giornata del 09 marzo 2020 è stato proclamato lo sciopero generale di tutte 
le categorie pubbliche e private delle seguenti sigle sindacali: 

- L’Associazione Sindacale Slai Cobas per il sindacato di classe: tutti i settori lavoratori pubblici, 
privati cooperativi, lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato, a tempo determinato, con 
contratti atipici e precari”; 

- L’Associazione Sindacale Usi – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: tutto il personale a 
tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree 
pubbliche (compresa Scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo; 

- L’Associazione Sindacale USI CIT – Unione sindacale Italiana: tutto il lavoro dipendente pubblico 
e privato con adesione della USI – Educazione. 

      L’azione di sciopero in questione interessa il Servizio Pubblico essenziale “Istruzione”. L’Istituto, 
nella giornata indicata, potrebbe non essere in grado di garantire il pieno servizio scolastico, ma 
soltanto i servizi minimi essenziali previsti dalla Contrattazione Nazionale e di Istituto. Pertanto, 
potranno esservi variazioni d’orario delle lezioni, compresa la sospensione delle stesse. 

      Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il Personale è invitato a rendere comunicazione 
volontaria di eventuale adesione da presentare per iscritto presso l’Ufficio di segreteria, entro 
venerdì 7 Marzo 2020 alle h 13. 

       Si invitano i Sigg. Docenti a far trascrivere l’avviso in oggetto sul diario personale degli alunni e 
verificarne la presa visione firmata dai genitori.  
 
Si trasmettono in allegato la  nota prot. 3279 del 03/03/2020 e la nota ministeriale 6445 del 
02/03/2020 relative allo sciopero indicato in oggetto. 
 
 
 





 
 
 
 
 
Guspini, 03.03.2020 
                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
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