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Comunicato n. 17 

Agli studenti e per loro tramite ai genitori 

A tutto il personale dell’ ISIS Valdarno 

 
  

All’indirizzo mail personale 

Sul sito web     
www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 
□ comunicati 

□ calendario            
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Scioperi per l’intera 

giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020 

 
 

Si comunica, alle SS.VV., che le Associazioni Sindacali USB P-I Scuola, Unicobas 

scuola & università e 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, della ricerca e delle 

università, in Italia ed all’estero; 

 UNICOBAS Scuola e Università  - 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, 

della ricerca e delle università, in Italia ed all’estero; 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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 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.   

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” 

di cui all’art.1 della legge 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.  

Si fa presente che il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in 

via del tutto volontaria, l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto via email, all'indirizzo 

istituzionale aris00800q@istruzione.it, al fine di consentire l'espletamento degli 

adempimenti legali obbligatori al Ministero dell'Economia e Finanze da parte dell'ufficio del 

personale e, inoltre, per evitare gravi disservizi nei confronti degli alunni dell’Istituto.  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 

 

mailto:aris00800q@istruzione.it

		2020-09-12T13:08:48+0200
	PIERAZZI LORENZO




