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        Al personale 

        All’utenza 

 

Comunicazione n. 5 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 

settembre 2020. 

(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 12261 del 9/09/2020.) 

Con la nota indicata in oggetto, l’Amministrazione Centrale ha comunicato che “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”. 

Il personale può comunicare con un sì o con un no l’adesione allo sciopero, firmando la circolare 

cartacea, ovvero via mail. 

Nel caso di massiccia adesione si applicheranno le norme relative alla regolamentazione dello sciopero 

richiamate anche nella contrattazione integrative di istituto per quanto riguarda la presenza del 

contingente minimo. 

Le famiglie sono pregate di verificare il tipo di funzionamento della scuola in tali giornate. 

 

 
  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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