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Bari, 12 Settembre 2020 

          

  Ai Docenti  

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web 

 

Circolare n. 09 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi per le intere giornate del 24 e 25 

Settembre 2020 

 

Giusta nota acquisita agli atti dell’Istituzione in data 11/09/2020, si comunica la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota DPF 0057201-P dell’8 settembre 2020, ha comunicato 

che “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 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”.  

 

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione scolastica non può essere in grado di assicurare 

il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia l’individualità della decisione di 

adesione all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria 

adesione anche in concomitanza con l’inizio delle attività. 

 

Le famiglie sono invitate ad accertarsi della presenza a scuola dei docenti e/o del termine anticipato delle 

attività. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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