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CIRCOLARE N. 19 

 
- A tutti i Genitori 

- A tutti i Docenti 
- Al DSGA 

- A tutto il personale 
ATA 

- Al sito web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per 
l’intera giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020.  

 Rif. nota prot. n. AOOUFGAB 12261 del 9/09/2020 
 

Si informano le SS.LL. che l’Amministrazione Centrale ha comunicato 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”. 
 

In relazione all'eventuale adesione allo sciopero, la scuola potrebbe non essere 
in grado di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche – 

amministrative. 
  

Il DSGA organizzerà l’ufficio affinchè provveda a comunicare agli organi 
competenti le adesioni allo sciopero.  
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La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 14/09/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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