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Al personale docente e ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al sito Web 

All’Albo 

Circolare n. 20 

Oggetto: Sciopero del personale docente e ATA –intera giornata nei giorni  24 e 25 settembre 

2020- indetto dalle seguenti organizzazioni sindacali: USB P.I –UNICOBAS Scuola e 

Università- COBAS Scuola Sardegna e CUB Scuola università e Ricerca solo per il giorno 25 

settembre 2020  

Si comunica che, come da nota MIUR prot.n°12261 del 09-09--2020, relativa allo sciopero 

proclamato da diverse organizzazioni sindacali, per tutti i settori lavorativi pubblici, ivi compreso il 

comparto scuola hanno proclamato per giorni 24 e 25 SETTEMBRE 2020 lo sciopero generale per 

l’intera giornata per il personale docente ed ATA della scuola, di ruolo e non, delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

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 ed integrazioni e alle norme 

pattizie 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.  

Questo Istituto potrebbe trovarsi presumibilmente, nella condizione di non poter garantire 

nel modo consueto il servizio didattico e di vigilanza. Pertanto ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 

146/90 si informano alunni e genitori che l’istituzione scolastica potrebbe trovarsi nella condizione 

di non garantire, nei giorni 24 e25  SETTEMBRE 2020, il regolare svolgimento delle lezioni.  

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne 

l’adempimento sul registro di classe.  
Si invita inoltre, ai sensi della L 146/90 e ai fini della valutazione dell’entità di riduzione del 

servizio e della comunicazione alle famiglie, il personale docente e Ata a comunicare 

facoltativamente la propria volontà di aderire allo sciopero, entro le ore 12.00 del 22 SETTEMBRE 

2020.  

Tale comunicazione ha carattere volontario.       
  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 




