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Circolare n. 80
Roma, 16/11/2020
Ai genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria
Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera giornata del 25
novembre 2020.
L’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 21965 del 11/11/2020 ha reso noto quanto segue: “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”.
Poiché 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 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.

Si avvisano le famiglie degli alunni che potrebbero verificarsi eventuali disservizi nel regolare
svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

