
Liceo Classico 

Via Milano, 36 

piis00200b@.istruzione.it 

Pontedera, 15/09/2020 

   

   

 

 

                Sciopero Comparto
 
                                Giovedi 24 e Venerdi 25 Settembre

 
 

Si comunica, come da nota Miur affissa all’albo
24 e venerdi 25 Settembre Le OO.SS 
Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola Università e Ricerca, 
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 
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 Sa
settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola;
 

•  CUB Scuola Università e Ricerca 
25 settembre di tutto il per
scuola”.  

 
Si fa pertanto presente che in tali date
svolgimento. 
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   Al Personale A.T.A.

              Agli Alunni e alle Famiglie

   Ai Docenti 

    SEDE 
  

 

CIRCOLARE N. 1 

 

Comparto Istruzione e Ricerca-Settore S

Giovedi 24 e Venerdi 25 Settembre 2020 

e da nota Miur affissa all’albo, che per le intere giornate di giovedì 
Le OO.SS USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, 

Cub scuola Università e Ricerca, hanno proclamato

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;

rdegna – 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 

fa pertanto presente che in tali date le lezioni potrebbero non avere regolare 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                 f.to Sandro Scapellato

 

Al Personale A.T.A.   

Agli Alunni e alle Famiglie  

cuola  

per le intere giornate di giovedì 
I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, 

roclamato le seguenti 

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; 

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; 

sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 
settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola; 

sciopero nazionale dell’intera giornata del     
sonale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della  

i potrebbero non avere regolare 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sandro Scapellato 


