
  

 
Circ. n. 29      Bergamo, 16 settembre 2020 

 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Atti e Albo 
 

  

 

Oggetto: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 24 e 25 settembre 2020 
 
 
 Si informano le SS.LL. 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. 
 
 Si invita, al fine di ridurre situazioni di potenziale trasmissione del virus, di inviare la 
comunicazione di adesione entro lunedì 21/09/2020 ore 12.00 tramite posta elettronica 
all’indirizzo bgpc02000c@istruzione.it; altrettanto chi intende non esprimersi, considerato che 
dovrà presentarsi a scuola entro le ore 7.30, dovrà comunicarlo via e-mail. 
 
 Le non comunicazioni verranno interpretate automaticamente come non adesione. 
 
 Si ricorda a tutto il personale che potranno essere apportate modifiche all’orario di servizio 
nel rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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