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     Comiso: 13/11/2020 

 

Comunicazione n. 71- a.s. 2020/2021 

 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 A tutto il personale docente e ATA 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

Oggetto: Sciopero 25 novembre 2020 

 

Il MIUR con nota 21965 dell’11-11-2020, che si allega alla presente, informa delle seguenti 

azioni di sciopero generale nazionale proclamate per il mercoledì 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” 

Per tale data, non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

          Pertanto si invitano i genitori ad assicurarsi, lo stesso giorno, della funzionalità dei servizi.  

Il personale che intende aderire, ai sensi della legge 146/90, è invitato a far pervenire alla scuola, 

all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto rgic83600b@istruzione.it, comunicazione volontaria di 

adesione al suddetto sciopero entro le ore 12 del 22 novembre 2020, affinché si possano 

organizzare e assicurare i servizi minimi, evitando eventuali disagi che si potrebbero verificare. 

(Legge n. 146/90). 

Coloro i quali non volessero dare comunicazione in merito all’eventuale adesione allo 

sciopero, sono tenuti ad essere presenti alle ore 8.00 (scuola primaria) e alle ore 7.45 (scuola 

secondaria), indipendentemente dal proprio orario di servizio (come da contratto integrativo 

di istituto vigente). 

In caso contrario, gli assenti saranno ritenuti scioperanti. 

Il personale in servizio (non scioperante) deve assicurarsi di apporre la propria firma presenza nella 

giornata del 25 novembre 2020. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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