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Circolare n.20                             Porto Torres, 18/09/2020 
 

Alle Famiglie alunni 
 

  A tutto il personale 
 

Al DSGA 
 

SitoWeb 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione scuola. Sciopero per le giornate del 24-25             
     settembre 2020. 
 
 Si comunica che le organizzazioni 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”. 

  Si ricorda, come stabilito in contrattazione d'Istituto, che i docenti dovranno comunicare la non ade-
sione allo sciopero dalle ore 08:00 alle ore 08:30 del 24 e/o 25/09/2020. 

 Si invita a prendere visione della nota Ministeriale prot. n.12261 del 9/09/2020 , allegata alla presente, 

relativa allo sciopero in oggetto.                 

           

       Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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