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CIRCOLARE N. 27 
 

Prot. 5091/A.28.c                                              Francavilla di Sicilia, 21/09/2020 
 

 
- Al Personale docente 
- Ai Genitori degli alunni di tutti gli 

ordini di scuola  
- Al personale ATA 

- Al DSGA 
- ATTI 
- Sitp Web 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero – giorni 24-25 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 il seguente 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”. 
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       Nell’ottica della tempestiva collaborazione si invita il personale della scuola 

interessato allo sciopero a comunicare, presso gli uffici di segreteria, l’eventuale 

adesione entro e non oltre le ore 13.00 del 23/09/2020. 

Pertanto, non conoscendo il numero esatto degli scioperanti, non è possibile fornire 

notizie certe circa la regolarità del servizio e la vigilanza degli alunni nei giorni 24 e 25 

settembre c.m. 

       I Sigg.ri genitori/tutori riceveranno adeguate informazioni in merito all’effettivo 

orario delle lezioni alle ore 8.00 dei giorni 24,25/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente) 
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