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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Scioperi per l’intera giornata dei giorni 
24 e 25 settembre 2020 
 
 
Si comunica che le organizzazioni sindacali sotto elencate hanno proclamato per giovedì 24 e venerdì 25 

settembre p.v. 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 e 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 in questione 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. 

Si ricorda ai docenti in servizio di firmare sul foglio appositamente predisposto reperibile  in Aula Magna. 

Non si assicura il regolare servizio scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 


