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Milano, 15 settembre 2020 
 
Circolare n. 14 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 
Oggetto: Proclamazione scioperi 24 e 25 settembre 2020 

Si informa che il MIUR ha reso noto 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”. 
 

Ai sensi dell'art. 2 c.2 del Protocollo d'intesa 25/7/94 e dell'art. 2 c.3 del testo allegato al CCNL, il 
personale che intende aderire allo sciopero è invitato a darne comunicazione contestualmente alla 
propria firma entro martedì 22 settembre 2020. 
 
 Tale comunicazione, di carattere volontario,  verrà  utilizzata, ai sensi della L. 146/90, per valutare 
l'entità della riduzione del servizio scolastico, organizzarne eventuali forme sostitutive  e 
comunicarne alle famiglie le modalità di funzionamento. 
 
Poiché il personale può aderire allo sciopero senza preavviso, il servizio scolastico potrà non 
essere garantito e la mattina stessa, preso atto del personale in sciopero, potrà essere data alle 
classi comunicazione di uscita anticipata.  
I docenti sono tenuti ad assicurarsi che gli studenti, alla lettura della circolare di proclamazione 
dello sciopero, ne annotino il contenuto sul libretto e a registrare l’avvenuta lettura sul registro 
elettronico.  
Si ricorda che la mattina del 24 e 25 settembre tutto il personale che non aderisce allo sciopero 
dovrà firmare il foglio delle presenze (cartaceo) predisposto sul tavolo davanti alla 
Vicepresidenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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