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Ai sigg. docenti 

Al personale ATA  

Alle famiglie e agli alunni 

Al DSGA 

atti 

Circolare n. 10 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero per l’intera giornata del 24 e 

25.09.2020 di tutte le categorie pubbliche e private.  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 

0057201-P dell’8 settembre 2020, 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. 

Le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione".  

Il personale, su base volontaria, è invitato a comunicare, tramite il portale Argo Scuola Next, entro 

il giorno 23 settembre  2020 alle ore 09.00, la propria adesione per consentire di organizzare il 

servizio minimo, come previsto dalla legge 146/90 e dal CCNL.  

Sulla base delle dichiarazioni personali pervenute il Dirigente Scolastico potrà modificare, ridurre o 

sospendere le lezioni e darne opportuna comunicazione alle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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