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Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

  Al personale ATA 

 Al DSGA 

Bacheca Sindacale 

Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale nazionale 

intera giornata del 25 novembre 2020 

 
          In seguito alla ricezione di comunicazione M.I. prot. AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIA- LE.2020.0021965 dell’11/11/2020, si rende noto che la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –con nota DFP 71626P del 10 novembre 2020 

ha comunicato le seguenti azioni di sciopero generale nazionale proclamate 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, 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 termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”. 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:segreteriastenio@arubapec.it
http://www.stenio.edu.it/


 

I Sigg.ri Docenti e il Personale A.T.A. sono invitati a rendere comunicazione volontaria 

circa l’adesione allo sciopero entro il giorno 23 novembre 2020, alle ore 12.00, al fine di 

consentire l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. 

Poiché, a motivo di detto sciopero, la scuola potrebbe, anche ulteriormente rispetto alle 

dichiarazioni volontarie di adesione, non essere in grado di garantire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche e le funzioni degli uffici di segreteria, tutti gli studenti sono invitati a 

comunicare alle famiglie che il servizio non è assicurato e l’orario scolastico potrà subire 

variazioni e/o riduzioni.  

Si ricorda a tutto il Personale, al riguardo, che la dichiarazione di adesione non è 

revocabile e che ai non aderenti allo sciopero compete l’obbligo di prestare regolare servizio 

secondo l’orario di servizio. Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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