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Comunicazione n. 7 
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Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di sciopero previste 
per i giorni 24 e 25 settembre 2020.  
 
 
Facendo   seguito  alla  nota  prot. 10267  del  24/11/04  della  Direzione  Generale,  concernente  
le   disposizioni  relative  agli  scioperi  del  Comparto  Scuola,  si  pone all’attenzione  delle SS.LL.   
la circolare  prot. 12261 del09/09/2020   del  M.I.U.R. –  Gabinetto,  presente  sul  sito  Web del 
MIUR nella  sezione   “Applicazione Legge 146/90 e s.m.i.”  raggiungibile  all’indirizzo 
http://www.miur.gov.it/web/guest/applicazione-legge-146/90-e-s.m.i nella  quale si  comunica 
che nei  giorni  24/25  settembre  2020, si  svolgeranno  le  seguenti  azioni  di sciopero che 
potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 
USB P.I.: sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre 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 
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 ed Ata ed Educativo della scuola;  
CUB  Scuola  Università  e  ricerca: sciopero nazionale dell’intera giornata del 25settembredi  tutto  
il personale Dirigente, Docente ed Ata ed Educativo della scuola; 
Le SS.LL.  sono   invitate   pertanto  ad  attivare  le  procedure  di  competenza  nei confronti delle  
Istituzioni Scolastiche dipendenti comunicate nella nota sopra citata.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

                                                                                      
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
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