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Ai genitori 

Al tutto il personale scolastico 

Al Sito Web 

Circolare 9 /2020 

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

giorni 24 e25 settembre 2020. 

Si comunica quanto segue: 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”. 

I docenti sono tenuti a dettare ai propri alunni avviso relativo e, nella giornata successiva, a 

verificarne la presa visione da parte dei genitori. 

I genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli a scuola e  verificare che il docente sia in 

servizio. I referenti dei plessi dovranno comunicare per iscritto, entro le ore 12.30 del medesimo 

giorno,  i nominativi dei docenti e del personale ATA che hanno aderito allo sciopero. 

Rocca di Papa, lì 17/09/2020 

                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

       ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39/93 
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