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Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alle classi 

                     

 

Oggetto: proclamazione di sciopero 24 e 25 settembre 2020 

 

Si comunica, con la presente, 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”. 

 

I docenti che saranno presenti nei giorni 24 e 25 settembre sono pregati di apporre la propria firma sul relativo foglio firme 

che i collaboratori scolastici incaricati, all’ingresso dell’Istituto e delle aule distaccate, riceveranno in consegna. 

 

Da dettare sul libretto personale 

 

Gli studenti sono pregati di avvertire i genitori che nei giorni 24 e 25 settembre l’attività scolastica potrà non essere 

regolare, causa sciopero. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993 


