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 AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

   DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

LORO SEDI 
 

 

 Oggetto :  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale 

per l'intera giornata del 25 novembre 2020 
 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.21965 del 

11/11/2020, comunica che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero generale nazionale 

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, arre 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, delle scuole in Italia e all’estero”; 

 
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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. 

 

Il personale scolastico che intende aderire allo sciopero, onde consentire l’effettuazione delle 

prestazioni indispensabili, ai sensi dell’ art. 2, comma 3, Legge 146/90, è invitato a comunicare la 

propria adesione negli Uffici di Segreteria,  entro il 22/11/2020. 

 

   Il ritiro dell’adesione già espressa, equivalendo ad un’offerta tardiva di    

            prestazione di  lavoro, potrà essere legittimamente non consentito. 
 

Si pubblica sul Sito dell’Istituto. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Dott.ssa Lucia PAGANO 

               Firma autografa sostituita a mezzo  

                     stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


