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Al Personale docente 

  Al Personale ATA 

 Ai genitori degli alunni                                                                                                           

Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni       

24 e 25 settembre 2020. 

 

Con la presente si comunica che, sulla base della nota DPF 0057201-P dell’8 settembre 2020, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, “le Associazioni sindacali USB 

P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca 

hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero:  

- USB P.I. – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale 

Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in 

Italia e all’estero; 

 - UNICOBAS Scuola e Università – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre 

di tutto il personale Docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e 

delle Università in Italia e all’estero; 

 - COBAS Scuola Sardegna – sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto 

il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola;  

- CUB Scuola Università e Ricerca – sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di 

tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola”. 

Considerato che, stante il principio della discrezionalità dei lavoratori circa l'indicazione di adesione 

individuale allo sciopero, l'amministrazione non è in condizione di valutare eventuali disservizi, si 

comunica alle famiglie che la scuola non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni 

nelle giornate di giovedì 24 e di venerdì 25 settembre 2020. 

Si allega alla presente la  nota ministeriale prot. n. 12261 del 09/09/2020.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 




