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        AL PERSONALE 
        ALL’UTENZA 
COMUNICAZONE N. 122 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per l’intera giornata dei giorni 

24 e 25 agosto 2020. 

 

Per le giornate del 24 e 25 agosto 2020 sono previste azioni di sciopero indette da UNICOBAS SCUOLA e 

UNIVERSITA' e da COBAS SCUOLA SARDEGNA riguardanti il personale docente, ATA, educativo e dirigente, a 

tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

Visto che trattasi di giornate in cui parte del personale non è in effettivo servizio, si rende necessario 

comunicare entro le ore 8 del giorno 24 agosto e le ore 8 del 25 agosto l’adesione allo sciopero della 

giornata, i dovuti inserimenti dei dati nell’area SIDI/rilevazione scioperi, nella stessa data. 

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

L’utenza è avvisata di possibili disagi nelle suddette date. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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