
 

         
 

 

 
Circ. int. n° 013 /DOC  e   ATA     Verolengo, 15/09/2020 

 

 

                        AL PERSONALE DOCENTE  e ATA 

         

URGENTE 

  

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO SCUOLA DI GIOVEDI' 24 e VENERDI' 25 settembre 2020 

       

         Si comunica 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”. 

 

 Attraverso opportuni avvisi si prega di comunicare alle famiglie che nella data indicata in oggetto non si 

assicura il regolare svolgimento delle lezioni a causa dello sciopero. 

 

 Si ricorda che è prioritaria la vigilanza sulle classi da parte dei docenti che non aderiscono allo sciopero, 

prevedendo un eventuale smistamento degli alunni. 
 

 Il personale che intende aderire allo sciopero può preventivamente informare i responsabili di plesso. 

 

Modalità di comunicazione alla dirigenza: 

- DOCENTI: compilazione del modulo disponibile al seguente link; è obbligatoria la spunta di presa visione, è 

facoltativa l'indicazione di aderire o meno allo sciopero nelle date specifiche. La comunicazione dovrà essere 

inserita entro il 21 settembre 2020. Si ricorda che la dichiarazione di adesione non può essere revocata 

- PERSONALE ATA: invio di mail all'istituto in cui si conferma la presa visione ed, eventualmente, l'intenzione o 

meno di aderire alle giornate di sciopero specificandone le date. 

 

     Si sottolinea l'importanza di comunicare sempre tempestivamente alla segreteria dell'istituto ogni 

assenza dal servizio. Tutto il personale assente che non abbia comunicato una diversa tipologia sarà considerato 

scioperante. E' inoltre fondamentale apporre quotidianamente la firma di presenza sul registro che, per le sole 

giornate di sciopero, dovrà pervenire in copia alla segreteria nella giornata dello sciopero, entro le 14.30. 

 

        Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Dott.ssa Stefania LEONARDI 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi art. 3/2 del Dlvo 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VEROLENGO 
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C.F.: 91014810013 
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