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Al Personale della Direzione Didattica IV Circolo di   

Ai Genitori degli alunni  

             All’Albo Sindacale 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Organizzazioni sindacali (USB P.I.- UNICOBAS Scuola – CUB) – Sciopero del 24 E 

25 settembre. 

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DPF 

0057201-P dell’8 settembre 2020, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”.  



Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano 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, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 

così come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge 

suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 

comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

I docenti sono tenuti a far scrivere sul quaderno o sul diario la comunicazione che dovrà 

essere controfirmata dal genitore. Si procede contestualmente all’invio della comunicazione alle 

famiglie tramite e-mail, la quale ha valore di notifica. 

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio 

scolastico per le giornate indicate in oggetto il personale è invitato a dare comunicazione volontaria 

dell’adesione allo sciopero entro le ore 10:00 del  19 settembre 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Demuro Francesca 
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