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Circolare n. 5  a. s. 2020/2021                                                                               Gubbio, 14/09/2020     

 

Ai Docenti  di scuola dell’Infanzia e Primaria   

Al Personale ATA 

In servizio nel Circolo 

Loro Sedi                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

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 e 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 dell’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 l’ azione di sciopero in questione interessa  il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n°. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme 

patrizie definite ai sensi dell’art.2 della legge medesima; pertanto, il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 La seguente comunicazione viene inviata al  personale interessato, che qualora aderisca   allo sciopero è 

pregato di comunicare la propria adesione, la comunicazione, pur non essendo obbligatoria, ma 

volontaria, assume particolare importanza per permettere la regolare attività lavorativa. 

 I docenti inoltre provvederanno ad avvisare le famiglie che, la circolare è visibile nella bacheca del 

Registro Elettronico,  dove viene chiesto di dare conferma di presa visione. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Laura Fagioli    
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


