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Circo n. 16 

AL l'ERSONALE DOCENTE 
AGLI ALUNN I 

ALLE FAMIGLIE per il tramite degli a lunni 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

OGGEn"o: Comparto Istruzione c Ricerca - Sezione Scuola - Scioperi pcr l'intera giornata dci giorni 24 e 
2S settembre 2020. 

Si comunica che, con nota MI UR. AOOGABMI prot. 12261 del9 settembre 2020. " Ie Associaz ioni sindaca li USB 
P.1. Scuo la. UNICOBAS Scuola e Università. COBAS Scuo la Sardegna e CUB Scuola Università e Ricerca hanno 
proclamato le seguent i azioni di sciopero: 

US B P.1. - sc io pero naz io nale de ll'intera g iornata del 24 e 25 settem bre di tullO il persona le 
Dirigente. Docente. Ata ed Ed ucati vo de ll a scuola. a tempo determ inato e indeterminato. delle scuole 
in Italia e alrestero; 

UNICOBA$ Scuola e Università - sciopero nazionale dell'intera giomata del 24 e 25 settembre di 
tutto il personale Docente ed Ata. a tempo detenni nato e indetenninato. delle Scuole. della Ricerca e delle 
Universi tà in Italia e all'estero: 

COBA$ Scuola Sardegna - sc iopero nazionale de1l'i ntera giomam del 24 e 25 settembre di tutto il 
persona le Dirigente. Docente. Ata ed Educativo della scuola: 

CUB Scuo la Uni versità e Ricerca - sc iopero nazionale dcii' intera giomata del 25 senembre di tutto 
il persona le Dirigente. Docente. Ata ed Educativo della scuola", 

Gl i studenti sono invitati ad avvisare i genitori che nei giorni 24 e 25 settembre 2020 a seguito dell'eventuale adesione 
del personale scolastico allo sc iopero. potrebbero verificars i disselvizi e potrebbe non essere garantito il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
Si infonnano, inohre. i genitori che in caso di garanz ia parziale delle lezioni, gli alunni potrebbero uscire 
anticipatamente, Sarà cura dei docenti verificare che g li studenti abbiano infom13to le famiglie attraverso l'apposizione 
della finna per presa vis ione e auto rizzazione in caso di usc ita antic ipata esonerando l' Istituzione scolastica da ogni 
responsabi lità. 

Gl i student i pri vi di autorizzaz ione resteranno in Istituto sotto la vigilanza del personale scolast ico in servizio. 
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