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Castrovillari, 16/09/2020 

Circolare n. 9 

A.S. 2020/21 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Scioperi per l’intera giornata dei 

giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.12261 del 

09/09/2020, che si allega alla presente, comunica che “le Associazioni sindacali USB P-I Scuola, 

UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca hanno 

proclamatole 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”. 

 

Nel ricordare che il diritto di sciopero deve essere esercitato ai sensi e secondo le disposizioni 

previste dell’art 1 legge 146/90, gli interessati sono cortesemente invitati a renderne, su base 

volontaria, comunicazione di adesione entro le ore 10:00 di mercoledì 23 settembre  al fine di 

consentire allo scrivente l’organizzazione delle prestazioni necessarie a garantire i sevizi pubblici 

essenziali. 

Si avvisano, pertanto, le gentili famiglie che per quella giornata potrebbero verificarsi disservizi. 

Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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