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Circ. n.  10                                                                                                    Alghero, 16/09/2020 
 

A tutto il personale Dirigente, Docente, ATA                                                                                                                                            

 Loro Sedi                                                                             

                                          

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera 

giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 

Si comunica 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”. 
 

In tali giornate è possibile che si verifichi una modifica alle normali attività didattiche. 

I docenti devono firmare nel foglio allegato, che dovranno restituire agli uffici di 

segreteria entro le ore 13.30 del 22-09-2020 per presa visione, e se lo vogliono per 

confermare l’adesione allo sciopero. 

I genitori sono invitati nei giorni suddetti ad informarsi, prima dell’ingresso a scuola 

dei propri figli, sulla regolarità o meno dell’attività didattica. 

I docenti di classe avranno cura di informare, tramite comunicazione scritta, i genitori 

degli alunni, che dovranno firmare per presa visione, della notifica delle giornate di 

sciopero.                             

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dr Giovanni Ibba 
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