
Oggetto: Sciopero comparto scuola dei giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 

CIRCOLARE N. 14 /2020-21 DEL 12/09/2020 
 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Al sito web della scuola 
 

 
Si comunica che le sottoindicate organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero di tutto il 

personale dirigente, docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, del comparto 

istruzione e ricerca, per le giornate di seguito indicate: 
 

Organizzazione sindacale Destinatari Data 

UNICOBAS Scuola&Università 

Personale dirigente, 
docente, educativo 

e A.T.A. 

24 e 25  
settembre 2020 

COBAS Scuola Sardegna 

CUB Scuola Università e Ricerca 

USB Pubblica Istruzione 

 
Si rammenta alle SS.LL. che il diritto di sciopero va esercitato in ottemperanza alle regole e 

procedure previste dalla legge n° 146/90 integrata con nuove disposizioni legislative nel merito dalla 

legge n° 83/2000. 

Poiché ogni scuola è tenuta, entro la giornata dello sciopero, a comunicare la  rilevazione sul 

numero degli scioperanti e vista la ontingenza con il primo giorno di scuola della nostra Regione, 

prego tutto il personale di agevolare l’obbligatoria verifica di fatto della partecipazione allo 

sciopero, volendo comunicare volontariamente, entro il termine massimo delle ore 10,00 di 

mercoledì 23 settembre, la propria decisione di aderire o meno, ai seguenti referenti: 

 prof. Carrozzo  scuola secondaria I grado 

 ins. Masilla  scuola primaria 

 ins. Micelli  scuola infanzia 

 A.A. Dinoi  personale ATA 

La comunicazione di adesione allo sciopero potrà essere fatta da ciascun lavoratore, utilizzando la 

mail nome.cognome@icprudenzano.edu.it) oppure, laddove più funzionale, anche i gruppi informali 

dei 3 ordini di scuola e del personale ATA. 

I 4 referenti riferiranno alla scrivente entro le ore 8,00 rispettivamente di giovedì 24 e venerdì 25 

settembre 2020. 

Vista la contestualità con i primi giorni di scuola, prego vivamente tutte le famiglie di volersi 

accertare dell’eventualità della partecipazione allo sciopero del personale scolastico. 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

mailto:nome.cognome@icprudenzano.edu.it

