
 

______________________________________________________ 

 

GQ 01/04.02 Ed 1 Rev. 3 del 29/05/2020 -  Red. RSG App DS 

Pozzallo, 18/09/2020  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web della Scuola  

A.S. 2020/2021 

 CIRCOLARE N. 11 

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

               giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 
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”.  

Il Dirigente scolastico invita con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire 

allo sciopero a darne comunicazione, che ha comunque carattere volontario. In base a tale 

comunicazione il capo d’Istituto valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e la 

conseguente possibile organizzazione o sospensione del servizio. 

I docenti che non daranno alcun tipo di comunicazione (né scritta né telefonica) si 

dovranno trovare a scuola in prima ora. 

Si allegano alla presente nota Miur  0012261 del 09.09.2020 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Mara Aldrighetti                                                                                                      
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    Ai sensi dell’Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
 


