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Circ. n. 12                                                                                     Capoterra, 10 settembre 2020 

                                   Ai Genitori 
           Al personale Docente e ATA 

Al Dsga 
Sito Web 

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, 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”.  

 
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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. 

 
I docenti comunicheranno alle famiglie, tramite annotazione scritta sul diario degli alunni, che in 

tale giorno non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni (mancato svolgimento delle attività 
didattiche, ingresso posticipato, uscita anticipata).  

 
Il personale è invitato a segnalare la propria adesione allo sciopero. Tale segnalazione non è 

obbligatoria, è finalizzata esclusivamente a predisporre un’eventuale riorganizzazione del servizio 
scolastico.  

 
Si allega comunicazione m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0013230.10-09-2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


