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Circolare n. 15 
 

Olgiate Comasco, giovedì 17 settembre2020           
          Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

All'albo 

 

OGGETTO: Sciopero  -  intera giornata - 24 e 25 settembre 2020 
                    Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

“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”. 

Pertanto non si garantisce nelle suddette giornate 24 e 25 settembre 2020 l’effettuazione di un regolare 
orario scolastico. 

 
Gli alunni minorenni compileranno e faranno firmare sull'apposito spazio sul libretto (terza pagina) 
l'autorizzazione all'eventuale uscita anticipata. Si precisa che, in caso di sciopero dei docenti, le uscite 
anticipate saranno possibili solo se risulterà firmato l’avviso sul libretto.  

Gli alunni sono tenuti ad informare i genitori di quanto sopra. 

 

 
 
 
 

 
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca De Rose 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93 
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