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Circ.   8/P-  7/I   -   2/A 

Ai Docenti Scuola Primaria / Infanzia 

Al Personale ATA 

Sede 

 

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

giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 

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 delle intere giornate 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.  

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Il personale scolastico che aderisce allo sciopero lo comunicherà nei giorni interessati allo sciopero entro 

le ore 8,30 inviando una mail all’indirizzo baee12200g@istruzione.it , al fine di consentire 

all’amministrazione scolastica di rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione, come previsto dall’art. 5 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 . 

 

mailto:baee12200g@istruzione.it
mailto:baee12200g@istruzione.it

