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Circolare n. 67

Sesto S. Giovanni, 13/11/2020
Al personale docente e ATA
LORO SEDI
Alle Famiglie
Sito Web
Albo sindacale on line
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale intera giornata
del 25 novembre 2020.
Si comunica 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
tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.
A causa dei possibili equivoci legati ai ritardi, ai fini della rilevazione del personale in sciopero,
tutti sono pregati di essere puntuali e di avvisare la Segreteria con fonogramma/mail in caso di
impossibilità oggettiva ad essere presente in detta giornata per cause di forza maggiore.
Il personale che intende aderire allo sciopero è invitato, su base volontaria, a darne comunicazione
all’Istituto, tramite e-mail istituzionale, entro le ore 12.00 della giornata del 23 novembre 2020.
Si pregano i docenti di informare le famiglie che in tale data non è garantito il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
In allegato la nota relativa all’oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Anna Mele
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma
2, del D. Lgs. n. 39 del 1993)
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