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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola Scioperi per l’intera giornata dei 
giorni 24 –25 Settembre 2020  
 
 
Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito web 
del  MIUR  raggiungibile  all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero,  l’Ufficio 
Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 12261 del 09/09/2020 ha reso noto quanto segue: “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 in questione 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. 
Si invita il personale, a titolo volontario, ad esprimere la propria adesione. 
Si comunica altresì alle gentili famiglie che in tale giornata, pertanto, non sono garantiti il regolare svolgimento 
delle attività didattiche ed il regolare servizio di vigilanza. 
 
 
Roma, 14.09.2020                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                             Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


