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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 35 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca  Sezione Scuola- sciopero generale nazionale intera 
giornata del 25 novembre 2020  
 
È indetto uno sciopero generale nazionale proclamate per il giorno 25.11.2020. 
Esso è proclamato dalle seguenti sigle sindacali: 
-USI tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per 
tutti I comparti, compresa la scuola (allo sciopero hanno aderito anche il sindacato di Comparto USI 
SURF - Scuola, Università ed enti di ricerca). 
- USB P.I. Scuola- tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo 
determinato ed indeterminato- 
 
Il personale può indicare con un sì o con un no la propria adesione allo sciopero. 
Chi non sciopera dovrà essere in servizio alle ore 8:00 o comunque avvisare di non essere in sciopero 
e che si presenterài regolarmente in servizio secondo l’orario. Diversamente sarà considerato 
scioperante, visto che la scuola dovrà comunicare entro le 8:30 tutti I dati degli scioperanti agli 
organi competenti. 
 
Lo sciopero è regolamentato in maniera da assicurare il servizio minimo. 
 
I coordinatori di classe faranno segnare sul diario degli alunni l’eventualità di disagi per l’erogazione 
del servizio. Avranno cura di verificare la presa visione.                                                   
 

 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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