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Circ.104 - 2020/2021 Soverato, 14 novembre 2020 

     
 AL PERSONALE SCOLASTICO – ALBO - SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale per l’intera 
giornata del   25 novembre 2020. 

 
Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.21965 

del 11/11/2020, che si allega alla presente, comunica che sono state proclamate le seguenti azioni 

di sciopero generale nazionale per il giorno 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, arre 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, delle scuole in Italia e all’estero”; 

 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” 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, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si comunica, pertanto, che in tale giorno, per l’eventuale adesione del personale scolastico, il normale 

svolgimento delle attività scolastiche potrebbe subire variazioni ed interruzioni. 

Il personale scolastico  è invitato a comunicare l’eventuale adesione consegnando o inviando via mail  

all’ufficio protocollo  la scheda allegata   entro il 21 NOVEMBRE 2020, in quanto il dirigente 

scolastico, tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli, deve compiere una 

valutazione della prevedibile entità di riduzione del servizio scolastico, dando comunicazione alle 

famiglie e all’Ufficio Scolastico Regionale competente o all’ufficio eventualmente indicato da 

quest’ultimo, delle modalità di funzionamento o della sospensione del servizio, qualora non sia in 

grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica.  

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Renato DANIELE 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IPSSEOA  
Soverato(CZ) 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola. Sciopero   25 NOVEMBRE 2020 – 

                    Circolare N.104 del 14 NOVEMBRE  2020. 
 

 
__l__sottoscritt__   

__________________________________________________________________________  
 

nat_ a ________________________________________ il ______________________, in servizio presso codesta  

 

Istituzione Scolastica in qualità di  __________________________________________________________________  

con contratto :   a tempo determinato    a tempo indeterminato, 

DICHIARA 
 

lapropria adesione allo sciopero proclamato dalla  OO.SS.  in oggetto che si effettuerà il 25 NOVEMBRE 
2020. 

 
 
Soverato, li 

 

Data Firma 

 
 
 
 
 
 


