
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

Prot.  12364          Castiglione del Lago, 12/11 /2020 

A Tutte le Famiglie 
Al personale Docente 
Al personale ATA 
All’Albo Sindacale 

        Sito Web 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

                                                                CIRCOLARE n. 84 

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

Si comunica che le seguenti OO.SS. hanno proclamato lo 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, 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. 

 
 Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da legge 146/90 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Al fine di permettere a questo Ufficio di organizzare e assicurare le prestazioni del servizio pubblico 
essenziale durante l'astensione, i docenti fiduciari del plesso dovranno raccogliere le dichiarazioni di 
adesione sull’apposito modulo (Allegato 1); sulla base delle stesse, compilare il modello (Allegato 2) 
proposta di funzionamento del plesso  anche nel caso non sia necessario modificare le attività didattiche 
e procedere alla consegna immediata del Mod. A (Allegato) alle famiglie avendo cura di ritirarli 
debitamente compilati e firmati dai genitori. 

Si richiede al personale di effettuare la dichiarazione di adesione  entro le ore 10:00 del 17/11/2020. 

In mancanza delle dichiarazioni di adesione non obbligatorie, gli insegnanti avranno cura di avvisare le 
famiglie con nota scritta e controfirmata dai genitori sul Diario scolastico degli alunni. 

Grazie. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Stefania De Fazio                                                                        

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                             sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
 
 
 
Allegato 1 
Allegato 2 
Mod.  A 
Nota MIUR n.21965 
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 “Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 
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