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CIRCOLARE N. 029 
del 19 novembre 2020 

 

 Ai Coordinatori di plesso   

 A tutti i Docenti  

 Ai sigg. Genitori 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

 Al sito Web 

 

 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione Scuola – USI -USB P.I,   Sciopero intera 

giornata del 25 novembre 2020.       
 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della Legge 146/90 si rende noto che le OO.SS. in oggetto hanno 

indetto per il giorno  25 novembre 2020 lo sciopero per l’intera giornata del personale 

docente, Ata, educativo e dirigente a T.I. e a T.D.. Si invitano, pertanto, coloro i quali 

intendano aderire allo sciopero di comunicarlo all’Ufficio di Segreteria, entro il 23 novembre 

2020  tramite e-mail. 

 

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 

prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d’Istituto. 

Nella medesima giornata di sciopero, il personale che non si asterrà dal lavoro dovrà firmare la 

presenza all’inizio dell’orario di servizio al fine di permettere una tempestiva comunicazione 

agli Organi competenti. 

 

 “Considerata l’indizione dello sciopero  da parte  delle sigle sindacali in oggetto per  il 

25 novembre 2020 non si assicura per tale giorno un regolare svolgimento delle lezioni sia in 

presenza che a distanza . I signori genitori, solo delle classi in presenza, avranno cura di 

accompagnare i loro figli a scuola per verificare il regolare funzionamento del servizio 

scolastico”. 

 

Si ribadisce che la comunicazione all’adesione è facoltativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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