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Circolare n. 13                                                                                              Alghero, 15/09/2020  

 
A tutto il personale docente,  

ATA e educativo 

Al DSGA  

Al sito  

 
 OGGETTO: Comparto scuola – Proclamazione sciopero generale nazionale della scuola per 

l’intera giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 
Si comunica al personale Docente, Educativo e ATA che le organizzazioni sindacali USB P.I., 

UNICOBAS, COBAS e CUB 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. 

 

In tale data, pertanto, potrebbe non essere assicurato il normale svolgimento delle lezioni. 

Ai sensi della L. 146/90, e successive modifiche, si invita il personale a rendere comunicazione 

volontaria circa l’adesione allo sciopero all’Ufficio di Segreteria. 

Coloro infine che risulteranno assenti per ragioni diverse sono tenuti a darne comunicazione 

all’Ufficio di Segreteria.  

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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