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Prot. n.  3828/U/2020                                                                                                Milano, 16/09/2020 
 
 

 Al Personale Docente, ATA  ed 
Educativo 
Dell’I.C.S. Nazario Sauro 

 Ai Genitori degli Alunni 
 Atti/Sito Web 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Generale del 24 e 25 

Settembre 2020. 

 

Si informa che il MIUR, con nota prot. n. 00012261 del 09/09/2020, ha reso noto la proclamazione 

dello “Sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici e privati, per le giornate del 24 e 25 

settembre 2020 del da parte delle seguenti Associazioni Sindacali:  

 

- 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”. 

  

           In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art.6 dell’intesa per le relazioni 

sindacali a livello di unità scolastica, si invitano le SS.LL. a comunicare via e-mail 

(segreteria@icnazariosauro.edu.it) allo scrivente Dirigente Scolastico la presa visione (e 

facoltativamente la volontà di aderire o non aderire) all’iniziativa di sciopero in oggetto entro il 19 

settembre 2020           

          Considerata, altresì, la situazione contingente di emergenza per profilassi Covid-19, 

non si garantisce il regolare svolgimento delle attività didattico-educative, pertanto i genitori degli 

alunni avranno cura di accompagnare/riprendere i propri figli e verificare le condizioni di 

organizzazione previste per il plesso nel giorno dello sciopero.  

La presente è pubblicata sul Registro Elettronico e resa visibile alle famiglie con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  (Prof. Michele Luca Palmitessa) 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993                            
 


