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Circolare n. 005                                                                        Magenta, 12 settembre 2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

ai Genitori 

 

 

 

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

giorni 24 e 25 settembre 2020. 

 

Si comunica 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 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”.  

 

Pertanto l’Istituto rimarrà aperto ma con probabili ripercussioni sul regolare andamento dell’attività 

didattica. 

 

Si invitano, quindi, i genitori degli alunni minorenni a voler assumere tutte le misure precauzionali che 

riterranno opportune. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 

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