
 
 
Circ. n. 343 del 12.08.2020 
 
 
 

Al personale DOCENTE e ATA 
Alla DSGA 

Loro sedi 
Nel sito 
Agli atti 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero Nazionale per l’intera 
giornata dei giorni 24 e 25 agosto 2020. 
  
Si trasmette in allegato la nota del Ministeriale n. 7731 del 31 luglio 2020 con la quale viene 
comunicato che le Associazioni Sindacali Unicobas Scuola&Università e Cobas Scuola Sardegna, 
hanno proclamato, per le intere giornate del 24 e 25 agosto 2020 lo sciopero nazionale di tutto il 
personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, delle 
scuole, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero. 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 
1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 
Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 
Dovendo garantire il diritto allo sciopero a tutto il personale scolastico, considerato che la scuola è 
tenuta a comunicare il numero dei lavoratori che hanno aderito allo sciopero, per tutto il personale 
si dispone che coloro che intendono aderire alle giornate di sciopero sopra indicate 

dovranno inviare una mail alla segreteria all’indirizzo personale@icscroci.it  come da dettaglio 

che segue: 

 entro le ore 8.00 del 24.08.2020, specificando nel testo della mail il seguente 

oggetto: ADESIONE allo sciopero del 24 agosto 2020 oppure, in caso di adesione ad 

entrambe le giornate sciopero ADESIONE alle giornate di sciopero del 24 e 25 
agosto 2020 

 entro le ore 8.00 del 25.08.2020, comunicando la propria ADESIONE allo sciopero del 25 

agosto 2020. 

Si resta a disposizione per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa  
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