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Circolare Interna n. 062 

 

Al Personale ATA 

Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

d'Istituto 

al DSGA, Danila Damaso 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero generale nazionale intera giornata del 25 novembre 2020 

 

  Si informa che, come da Nota Miur Prot. n. 21965 del 11-11-202 e Nota Usr Prot. n. 14235 

del 12-11-2020 , le associazioni sindacali USI e USB, hanno proclamato le seguenti azioni di 

sciopero generale nazionale per l’intera giornata di mercoledì 25 novembre 2020: 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:  “tutto il personale a tempo 

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree 

pubbliche (compresa la scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo”. Allo 

sciopero ha 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 e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”. 

Ai sensi della normativa vigente (art. 2 comma 3 Legge 146/90), le SS.LL. sono invitate a dare 

comunicazione volontaria individuale circa l’adesione al suddetto sciopero, firmando l’apposito 

foglio firme. 

Gli insegnanti Coordinatori di plesso sono invitati a raccogliere le adesioni sull’apposito foglio 

firme e a restituirlo alla Segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20-11-2020 e a 

inserire nel registro elettronico l’avviso per le famiglie che, a causa dello sciopero, in tali giornate 





non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

 Il Dirigente Scolastico, sulla base delle adesioni manifestate, provvederà a concordare con i 

Coordinatori di plesso le modalità organizzative necessarie per garantire il funzionamento del 

servizio in ogni classe/sezione (salvo eccezionale revoca delle azioni di sciopero). 

Si allegano alla presente: 

- Nota Miur Prot. n. 21965; 

- Nota Usr Prot. n. 14235; 

- il foglio firme e adesioni; 

- il cartello avviso da affiggere 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Distinti saluti. 

                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


