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Circ. n. 16 

Treviglio, 23 settembre 2020 
 

 A tutto il personale docente e ATA 

 

 

 
  OGGETTO: sciopero 24 e 25 settembre 2020 

 
 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

12261 del 09.09.2020, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento Funzione Pubblica - con nota DPF 0057201-P dell'8.09.2020, 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; 

 

I docenti e il personale ATA, richiesti, su base volontaria, di dichiarare la loro 

adesione o meno allo sciopero, non hanno comunicato intenzione di aderire se non 
in minima parte. Ciò nonostante, in tale giorno non si garantisce il regolare 

svolgimento delle lezioni. 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

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