
 
Circ. n°  71     Thiesi,  13  novembre 2020 
 

Al personale docente e ATA 
 Ai genitori  

Tutte le sedi 

 
OGGETTO :  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 25 
novembre 2020.  
 
 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 termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.  

Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle 

adesioni, ai sensi della L. 146/90, si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far 

pervenire a questo ufficio la comunicazione volontaria di adesione entro lunedì  23  novembre 

2020.   

Nell’impossibilità di dare comunicazione tempestiva alle famiglie dell’eventuale variazione 

d’orario, evidenzio il dovere della vigilanza per quegli alunni che, per mancata o tardiva 

comunicazione dell’adesione allo sciopero, dovessero entrare a scuola. 

I docenti dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare, sul diario 

e /o  sul libretto per la scuola secondaria, e poi accertandosi che sia stata apposta la firma per presa 

visione, che, “a causa di uno sciopero indetto da varie sigle sindacali, per il giorno 25 

novembre 2020, l'Istituzione Scolastica potrebbe non garantire il normale svolgimento 

dell’attività didattica”.  

Si allegano sul sito della scuola, le comunicazioni del MIUR che riportano, nel dettaglio, la 

sigla che ha indetto lo sciopero. 
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