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Circolare n. 012 
 
  
  

                                                                                               Ai genitori degli alunni  
Scuola Primaria  

M. Boschetti Alberti e Dante Alighieri 
            
OGGETTO: Sciopero intere giornate 24/09/2020 e 25/09/2020 
 
              S’informano i signori genitori che le OO.SS. USB, UNICOBAS, COBAS, CUB hanno 
proclamato per le intere giornate del 24/09/2020 e 25/09/2020 : 

- 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”. 
Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo 

sciopero, le SS.LL. sono invitate in tale data ad accompagnare personalmente i figli a scuola 
per accertarsi della presenza del personale.  

Le SS.LL sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle 
modalità di svolgimento dello sciopero per verificare eventuali revoche. 

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Elisabetta TIENGO 
                 Documento firmato digitalmente 

 

 
(da consegnare all’insegnante entro il 21/09/2020) 
 
Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  
scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa agli 
scioperi intere giornate 24/09/2020 e 25/09/2020. 
      
 

FIRMA ___________________________________ 
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