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Circ. n. 160  

Al personale dell’Istituto 
 p.c.:  al D.S.G.A. 

agli Alunni 
alle Famiglie 

Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale intera giornata 
del 25 novembre 2020. 

 
La 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”. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 
1 della legge 12 Giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 

A norma dell’art. 2 della legge 146 si invita il personale a rendere comunicazione volontaria per 
l’adesione allo sciopero, comunicando all’Ufficio Personale entro e non oltre le ore 09.00 del 23 novembre 
2020. 

Sarà cura di ciascun docente comunicare all’Ufficio Personale entro le ore 09.30 del 23 novembre 
2020 in caso di impegno di servizio alle ultime ore, la propria presenza in servizio per consentire la 
comunicazione agli Organi competenti. 

Il personale ATA potrà dare comunicazione al D.S.G.A. 
Si informano alunni e famiglie che, per l’intera giornata, non si garantisce il servizio. 

 
         

           Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta)  

         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 




