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Prot. N. 

A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA  

A tutti gli alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie
Albo - sito web - RE

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

   Si informa tutto il personale della scuola che “l’Associazione sindacale USI – Unione Sindacale
Italiana  fondata  nel  1912,  ha  proclamato  lo  sciopero  nazionale  per  l’intera  giornata  del  25
novembre 2020 di “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- USB –
P.I.  - “tutto il  personale  del  comparto  scuola  docente,  ata,  educativo  e  dirigente  a tempo
determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”. 

Nella  data  indicata  l’istituzione  scolastica  potrebbe  non  essere  in  grado  di  assicurare  il
servizio, pertanto i Sigg. docenti sono pregati di comunicare, tramite gli  alunni,  alle rispettive
famiglie,  tale eventualità invitando i genitori  ad accompagnare i  figli  al fine di  accertarsi della
presenza delle condizioni che garantiscono il servizio. 

Durante l’astensione saranno comunque assicurate le prestazioni essenziali, così come previsto
dalla legge n°146 del 12/06/1990 e successive disposizioni vigenti in materia.

Si  ricorda  che  il  diritto  allo  sciopero  va  contemperato  con  l’esigenza  di  tutelare  i  minori  e
assicurare l’espletamento dei servizi minimi essenziali.

Per consentire il monitoraggio delle adesioni da inviare tempestivamente al MIUR, è necessario
che il personale in servizio apponga la propria firma, all’ora di ingresso in servizio,  nel  foglio
firme appositamente predisposto e disponibile all’ingresso di ciascun plesso.

Si invita il personale a prestare la  massima collaborazione.

Si allega nota MIUR
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                         Prof.ssa Antonina Caradonna
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005

–CAD e norme ad esso connesse
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