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CIRCOLARE N. 10 DEL 15 SETTEMBRE 2020 
 

A tutto il personale  
Ai genitori e agli studenti 

Al DSGA 
Bacheca 
Sito web 

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

                giorni 24 e 25 settembre 2020.  

 

Si comunica 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”.  

Il personale in servizio può anche rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero.  

In riferimento allo sciopero il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

 non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi di garantire o meno la 
regolarità del servizio scolastico; 

 non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza 
nella scuola per l’intera giornata di lezione; 

In concomitanza potranno dunque verificarsi anomalie nell’erogazione del servizio e potranno 
essere disposte variazioni di orario in entrata ed in uscita degli alunni 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Federico Betti 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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