
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al personale 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA per gli adempimenti necessari 

All’Ass. Amm.Verduci per gestione personale in servizio 

Albo sindacale – sito Web 

In evidenza sul sito Web 
 
 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 24 e 25 

settembre 2020. 

 
Si comunica 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 e 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 

 

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. 

  

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si avvisano gli studenti e le loro famiglie che l’attività di didattica a 

distanza potrebbe subire variazioni. 

 
 

(1) F.to Il Dirigente Scolastico 

                dott. Loana Giacalone  
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993                         




