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Alle famiglie dell’Istituto 
 

Al SITO 
ALLA BACHECA 

 
 
Oggetto: Associazioni Sindacali Cobas Scuola Sardegna, Cobas – Comitati di base 
della scuola, Unicobas Scuola e Università, Cub Sur (Scuola Università Ricerca), 
Saese, Usb – Unione Sindacale di Base, SGB (Sindacato Generale di Base): sciopero 
nazionale per l’intera giornata del 06/05/2022 
 

Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. 

Adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020. 

In riferimento allo sciopero indetto dall’associazione sindacale indicata in oggetto, ai 

sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica ai Signori genitori quanto segue: 

 

 sulla base dei dati conoscitivi alla data odierna sulla partecipazione del personale di 

questo Istituto a suddetto sciopero, l’attività scolastica verrà organizzata nel seguente 

modo: 

  

SEZIONI  SCUOLA DELL’INFANZIA PORTO CERVO:  

Per tutte le sezioni non è possibile al momento prevedere la regolarità o meno del servizio. 

 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA:  

- Classe 3E VERIFICARE dalle 8:30 alle 12.30- REGOLARE dalle 12:30 alle 16:30. 

- Classe 4E REGOLARE dalle 8:30 fino alle 11:30- VERIFICARE dalle 11:30 alle 16.30 

- Classe 5E VERIFICARE dalle 8:30 alle 12.30- REGOLARE dalle 12:30 alle 16:30.  

Per tutte le altre classi non è possibile al momento prevedere la regolarità o meno del 

servizio 

 

 



 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI ABBIADORI:  

- Classe 4A REGOLARE dalle 8:20 fino alle 12:20- SCIOPERO dalle 12:20 alle 16:20 

Per tutte le altre classi non è possibile al momento prevedere la regolarità o meno del 

servizio 

 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI ABBIADORI:  

Per tutte le classi non è possibile al momento prevedere la regolarità o meno del 

servizio 

 

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio. 

             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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