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Circ. n. 125 
Alle studentesse e agli studenti  

Alle loro famiglie  
Alle docenti e ai docenti  

Alla DSGA   
Al personale ATA  

Albo online  
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale nazionale intera 

giornata del 25 novembre 2020 – USI, USI SURF E USB – P.I.  

 

Si comunica che , per il giorno 25 novembre 2020, sono state proclamate le seguenti azioni di 
sciopero generale: 
 

 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”. 

 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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.  
Qualora necessario, l’istituto assicurerà comunque il servizio, nei limiti disposti dalla norma (DPR n. 
420/74; L. 146/90 e succ.ve integrazioni).   

Il personale, che lo vorrà, potrà dichiarare in anticipo la propria adesione allo sciopero.  

   

Roma, 18 novembre 2020                                                                       
 
 

La Dirigente Scolastica  
Raffaella Giustizieri  
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