
-  

 
 

Circolare n.  
 

Bosa, 12/08/2020 
 

A tutto il Personale Docente, 

A tutto il Personale ATA 

All’Uff. Personale 

All’Ass.te Amm.vo Sig.ra Speranza Rosa 

Agli Atti -Al sito web 
 

OGGETTO: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 24 e 25 agosto 2020 di tutto il personale 
docente,amministrativi, tecnici ed ausiliari (A.T.A), educativo e dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle Università, in Italia e all’estero. 

 
Si comunica che per l'intera giornata del 24 e del 25 agosto 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca, 
sono stati proclamati scioperi dalle seguenti sigle sindacali: 

 
- UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’ e COBAS SCUOLA SARDEGNA: 

tutto il personale docente ed Ata, sia a tempo determinato che indeterminato, 

delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in 

quelle estere. 

 

 Gli alunni dovranno comunicare alle famiglie che, in caso di adesione dei docenti allo sciopero, l’orario 
di lezione potrà subire delle variazioni. 

 

Si allega la nota inerente l’oggetto. 

La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(ai sensiDell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
Uff. Pers./F.P.P. 

 

      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

    “G.A. PISCHEDDA” di BOSA 

VIALE ALGHERO – 08013 BOSA ( OR)       ORIS00800B – C.F. 01343680912                                                                                                 
  0785/373221-605265-373202    FAX 0785/373202                                                                   

E-Mail:  oris00800b@istruzione.it          oris00800b@pec.istruzione.it                                          

Sito web:   www.iisgapischeddabosa.edu.it 
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Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
ogni ordine grado della provincia di Oristano 

LORO SEDI 
 

Al Coordinatore della Scuola 
Primaria Paritaria “Madre Teresa Quaranta” 

Via V. Veneto, 48 

ORISTANO 

scprim.mquaranta.oristano@sacrocostato.legalmail.it 

 

 

e, p.c. Alla Prefettura 

Via Beatrice d’Arborea, 4 

ORISTANO 
protocollo.prefor@pec.interno.it 

 

. 

Oggetto:  
 

Sciopero nazionale per l’intera giornata del 24 e 25 agosto 2020 di tutto il personale docente, 
amministrativi, tecnici ed ausiliari (A.T.A.), educativo e dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero. 
 

 
 
 

Con riferimento alla comunicazione della Prefettura di Oristano, prot.n. 26367 del 05.08.2020, si trasmette, 

per opportuna conoscenza, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Ufficio per le relazioni sindacali, n. DPF 0050634-P-30/07/2020 concernenti l’oggetto. 

Si richiama l’attenzione delle Istituzioni scolastiche in indirizzo in merito al puntuale adempimento di quanto indicato 

nella nota allegata. 

 
  

 
 
 

Il Dirigente 

Dr.ssa Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Segreteria del dirigente 

 
 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it - 

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria 

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : lnx.csaoristano.it 
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