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Prot.n.  4875/02-10    del 20-09-2020 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei giorni 
del 24 e del 25 settembre 2020. 
 

 

Si comunica che le Associazioni Sindacali USB P.I. Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna hanno proclamato lo sciopero nazionale delle intere giornate del 24 e 25 settembre 2020 

di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e 

indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero 

L’Associazione sindacale Cub scuola Università e Ricerca ha proclamato lo sciopero nazionale 

dell’intera giornata del 25 settembre 2020 di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della 

scuola. 

Coloro che intendono aderire allo sciopero e vogliano volontariamente comunicarlo, possono farlo 

tramite l’Ufficio Personale. 

Non essendo obbligatoria la comunicazione preventiva dell’adesione allo sciopero da parte del 

personale, il Dirigente Scolastica non può garantire, in anticipo e per le intere giornate del 24 e del 25 

settembre 2020, il regolare svolgimento delle attività didattiche e/o la consueta vigilanza sugli alunni. 

La mattina dei giorni 24 e 25 settembre 2020, preso atto del personale in sciopero, potrebbe essere 

data alle classi comunicazione di entrata posticipata e/o uscita anticipata. 

Al ricorrere delle condizioni previste, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è incaricato di 

concordare con il personale ATA la salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare 

tempestivamente la trasmissione per via telematica dei dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti, 

acquisendo agli atti copia cartacea della comunicazione medesima. 

 

 

Si allega nota Ministero dell’istruzione-Ufficio di Gabinetto del 09 settembre 2020, prot. 12261. 

 

 

 

Avellino, 20.09.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA PAOLA ANNA GIANFELICE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 


