
 

  

Circ. n. 10                 San Nicolò Gerrei, 15/09/2020 

               Ai docenti  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola – Sciopero nazionale per l’intera giornata  
                    del 24 e 25 settembre 2020.  
 

Si comunica che le Associazioni Sindacali USB P. I. SCUOLA, UNICOBAS Scuola e Università e 
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, della ricerca e delle università, in Italia ed 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 ed indeterminato, delle Scuole, della 
Ricerca e delle Università in Italia ed 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.  

 
 Ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Allegato Attuazione della L. 146/90 al CCNL, si invitano le SS.LL. a 
rendere eventuale comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, entro sabato 19 
settembre 2020. 
I docenti sono invitati a comunicare per iscritto, con verifica della firma per presa visione, alle 

famiglie degli alunni che   nei giorni 24 e 25 settembre 2020  è necessario  verificare se e in quale 

misura l’istituzione scolastica è in grado di assicurare il servizio”. 

I referenti di plesso sono pregati di inviare, nelle rispettive giornate, alla segreteria della scuola i 

fogli di presenza del 24 e 25 settembre 2020. 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                 Prof.ssa Mariella Vacca                                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

                           


