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Circolare n. 84
Bosa, 12 novembre 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
TUTTE LE SEDI
Agli atti
Al sito WEB
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale intera
giornata del 25 novembre 2020
La presente per informare che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero generale
nazionale:
- 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”.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di
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.
Per consentire alla scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni
ed eventualmente predisporre i servizi minimi a tutela dell’incolumità degli alunni, ai sensi della L.
146/90, invito il personale, cui la presente è indirizzata, che intende aderire allo sciopero, a far
pervenire a questo Ufficio la comunicazione volontaria di adesione.
Si invitano i Sigg. docenti a far annotare, sul diario degli alunni, la presente comunicazione
e farla riportare controfirmata dai genitori.
I docenti che non aderiscono allo sciopero, in servizio alla prima ora di lezione, dovranno
presentarsi almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I fiduciari del plesso garantiranno anche l’esposizione nelle rispettive scuole di avvisi
contenenti la succitata comunicazione, accertano l’avvenuta comunicazione alle famiglie,
organizzano il servizio in base alle adesioni allo sciopero e trasmettono alla segreteria l’elenco
del personale che vi ha partecipato entro le ore 11.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Anna Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

