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   A TUTTO IL PERSONALE 
   AL DSGA
                                                                                                                                      
          

Oggetto: 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 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”. 

 

Per consentire una eventuale ri-organizzazione dell’orario e dei servizi scolastici, da comunicare alle famiglie 

e all’Ente locale, si chiede preventivamente una spontanea dichiarazione di adesione o non adesione allo 

sciopero in oggetto, accanto al proprio nominativo nell’elenco del foglio firme disponibile nei plessi, entro e 
non oltre Venerdì 18 settembre 2020. 
 
I responsabili di plesso entro tale data sono pregati di far pervenire all’ufficio protocollo gli elenchi 
firmati dei docenti e al Vicario l’eventuale ri-organizzazione oraria. 

 
Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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