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Circolare n.  13                                                                                                   Arsoli, 18/09/2020 

 
 

A tutto il personale Docente e ATA 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

 di Arsoli 
 

     Ai genitori degli alunni 
 
                                                       LORO SEDI  

  
OGGETTO:  COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA -Sezione Scuola. 
                      Scioperi per l’intera giornata dei giorni  24 e 25 settembre  2020. 
 

Con riferimento all’iniziativa richiamata in oggetto, si comunica che sono state proclamate 
per i giorni 24 e 25 settembre  2020  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”. 
 

Invito pertanto le SS.LL. a comunicare, in forma scritta, ai genitori degli alunni, quanto segue: 

 
 
In occasione dello sciopero, proclamato  per i giorni  24 e 25 settembre  2020 dalle OO.SS. 
del Comparto Scuola, il dirigente scolastico comunica che non si assicura il regolare 
svolgimento del servizio per l’intera giornata.  
 
 
Si raccomanda, altresì, a tutti, di controllare, sull’avviso scritto, l’avvenuta apposizione della firma 
per presa visione da parte dei genitori e di acquisirla agli atti della scuola. 

 
Le SS.LL.  sono invitate a comunicare  alla scrivente l’eventuale adesione volontaria  entro  

le ore 12:00 dell’ 24/09/2020.  
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         prof. Antonio MANNA 
            Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3 co.2 della L. n. 39/1993 


