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Prot. 2832                                                                                                                           San Polo d’Enza, 18/09/2020 

 

Al personale docente/ATA 

Agli studenti e ai genitori 

All’Albo sindacale 

OGGETTO: Sciopero Nazionale dell’Intera giornata del 24 e 25 Settembre 2020 

Con riferimento alla comunicazione del MIUR prot. n. 12261 del 9.9.2020 allegata alla presente, si rende noto 

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”. 

 

In relazione alla possibile astensione dal lavoro del personale, si informa a norma della legge 146/90, che in 

tale giornata potrebbe non essere garantito lo svolgimento regolare del servizio scolastico.  

N.B: si prega di prestare attenzione ad una eventuale sospensione dello sciopero da parte degli organi di 

informazione. 

 

                                                                      

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof.ssa Silvia Ovi  

                                                                                                    (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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