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Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

IC TRANA 

Circolare nr. 112 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca– Settore Scuola.  Sciopero Nazionale per l’intera 

giornata del 25/11/2020.  

 

 

 In riferimento all’oggetto si richiama l’attenzione sul contenuto della Presidenza del Consiglio dei 

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

comunicato allo scrivente Ufficio 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 

tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.  hanno proclamato “lo sciopero 

dell’intera giornata per lunedì 8 giugno 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del 

Comparto Istruzione e Ricerca”. 

Si precisa che le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale 

"istruzione" e le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili 

(es: pubblicazione su sito web della scuola) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli 

obblighi previsti in materia di comunicazione.  

Si ricorda, inoltre, che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 

12.06.90, modificata dalla Legge n° 83 dell’11.04.00) le SS.LL. hanno la facoltà di comunicare 

la propria volontà di aderire o meno allo sciopero. 

Cordiali saluti   

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Rosa BERARDI 

                                                                                                                                                  (Firmato digitalmente) 
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