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Circ. n° 11 – A.S. 2020/21         Sassari, 15/09/2020 

 
A tutto il personale 

Alle studentesse, agli studenti 
Alle famiglie 

All’ufficio personale 
Al Dsga  

Al sito web  
Agli Atti 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Sciopero Nazionale per l’intera 

giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020 
 

Si rende noto che per 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. ; 

- UNICOBAS Scuola e Università; 

- COBAS Scuola Sardegna;  

- CUB Scuola Università e Ricerca. 

 

 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. 

Pertanto non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito alla 
adesione allo sciopero, Il Dirigente di questo Istituto non può garantire per l’intera giornata del 24 e 25 
settembre 2020 il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

In considerazione del particolare periodo in cui cadono le azioni di protesta in oggetto, si invita 
comunque tutto il personale, senza alcun obbligo, a segnalare mediante invio di apposita email 
all’indirizzo ssps060006@istruzione.it, la volontà di aderire o meno allo sciopero. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


