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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca -  Settore Scuola.     

                     Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del giorno  25 novembre 2020.   

                     ( Nota prot. AOOGABMI 21965 dell’ 11/11/2020) 

 

Si comunica che l' Associazione Sindacale USI Unione Sindacale Italiana, USB P.I. Scuola 

hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: 

 

- USI Unione Sindacale Italiana – sciopero nazionale per l’intera giornata del 25 

novembre di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari 

ed 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 e Ricerca); 

- USB P.I. Scuola – sciopero nazionale per l’intera giornata del 25 novembre di tutto il 

personale del comparto scuola Docenti, ATA, Educativo e Dirigente a tempo 

indeterminato e determinato, delle scuole in Italia ed all’estero. 

 

Il personale docente e ATA nel prendere visione della presente comunicazione e solo in caso 

di adesione, considerato il periodo particolare, invierà un email, all’indirizzo della scuola 

fgic84600d@istruzione.it entro le ore 8,15 del giorno 25 novembre 2020, ove dichiara la propria 

partecipazione allo sciopero. 

Il mancato ricevimento della dichiarazione entro l’ora sopra riportata, sarà considerato da 

questo ufficio, come comunicazione di “non adesione allo sciopero”. 

Il Direttore sga, in ottemperanza alla normativa vigente, provvederà a far comunicare entro 

le 15,00 dello stesso giorno di effettuazione dello sciopero i dati relativi all’adesione dello sciopero 

all’UST di competenza e sul portale SIDI dedicato e ad inserire gli importi relativi alle trattenute 

sulle retribuzioni effettuate per la partecipazione allo sciopero. 

                                                                                                             
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                    Dott.ssa Pamela Petrillo  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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