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C.I. n.11                                                                                       Sant’Angelo Lodigiano, 20 Settembre 2020 
 

IIS PANDINI- LAS PIAZZA 
Al personale docente 

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale A.T.A. 

Al sito istituzionale-agli atti 
 
 
OGGETTO: PANDINI PIAZZA Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Scioperi proclamati per i 
giorni 24 e 25 settembre 2020. 
 
    Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 12261 del 09.09.2020, 
ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota DPF 
0057201-P dell'8.09.2020, ha comunicato 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 n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. Il  Personale  che intende aderire allo sciopero, sono invitati a indicare la loro adesione sul 
foglio firme   entro le ore 12.00 del 23 settembre e/o del 24 settembre 2020. 

          
Si chiede al personale che non abbia comunicato preventivamente la propria intenzione e che intende 
aderire allo sciopero, di telefonare alla Segreteria, Sig.ra Domenica Vitale, entro le 7.30 della giornata di 
sciopero. 

 
Ass. Amm.va  
Vitale Domenica 
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                     Dott.ssa Daniela Verdi 

    

 


