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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi del 24- 25  settembre 2020 
 
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”.  

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. 

Come previsto dal  CCNL-CS1998/2001 art.2 “ Prestazioni indispensabili e contingenti di personale”, tutto il 

personale può rendere comunicazione volontaria circa l’ adesione alla suddetta azione di sciopero entro il giorno 

17/09/2020 ore 10:00 presso i collaboratori scolastici. 

In merito allo sciopero in oggetto si fa presente quanto segue: 

Se il D.S. entro quella data non avrà informazioni utili per l’organizzazione delle lezioni, garantirà un servizio 

antimeridiano o addirittura potrà decidere di sospendere le lezioni per l’ intera giornata. 

Tutto il personale non scioperante è invitato a prendere servizio nella propria sede, alla prima ora e per pari 

numero di ore previsto per quel giorno: 

h. 7.55 scuola infanzia, 

h. 8.00 scuola primaria 

h.7.45 scuola secondaria 

all’inizio del turno di servizio antimeridiano per i collaboratori scolastici. 

Il personale non presente all’ora stabilita sarà considerato scioperante. 

In base al personale presente il referente di plesso organizzerà le attività. 

La mattina dello sciopero esporrà un cartello con l’elenco delle classi funzionanti. 
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I genitori degli alunni verificheranno personalmente le modalità organizzative della scuola per la suddetta 

giornata, entro le ore 8.10 per la scuola secondaria, 8.30 per la scuola primaria e 8.00 per la scuola infanzia. 

                                                                                                         

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Dott.ssa Naldi Adriana 
              Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                                                            comma 2, del decr. Leg. 39/1993 
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