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Al personale docente tutto
Ai referenti di plesso
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito

Circolare 89
Oggetto:

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

Si comunica a tutto il personale che USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912:
“ha proclamato lo sciopero generale nazionale per 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” per il giorno 25 Novembre
2020.
Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università
ed Enti di ricerca);
USB – P.I. Scuola: “ per tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e
dirigente a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.
Visto l’art 1 della legge n 146 del 12 Giugno 1990, si invitano i docenti a rendere comunicazione
volontaria circa l’adesione allo sciopero.

I docenti sono tenuti ad informare le famiglie con il seguente avviso
scritto(*)
(*) Agli studenti e loro famiglie
“Si comunica alle famiglie che in occasione dello sciopero genarle del 25/11/2020 di tutto il personale Docente e Ata a
Tempo Indeterminato e Determinato - , non sarà garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.”

Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria entreranno solo le classi i cui docenti siano presenti
alla prima ora: i genitori e i delegati sono quindi tenuti ad accertarsi che gli alunni siano
presi in carico dalla scuola;
• Nella Scuola Secondaria entreranno solo le classi i cui docenti siano presenti alla prima ora:
in questo caso l’assenza non sarà conteggiata ma si chiede alle famiglie di giustificare
l’assenza sull’apposito libretto per assicurare alla Scuola la conoscenza di quanto avvenuto.
I docenti che si trovino per primi in servizio in una classe non entrata per il motivo
suddetto, scriveranno per le famiglie sul RE tale avviso: ‘Sciopero docente della I ora’.
I docenti controlleranno che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

