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                                                                                                               Reggio Calabria, 14/11/2020 

CIRCOLARE n. 89 

   A tutti i docenti della  Scuola Infanzia e Primaria  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori  degli alunni 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale  

                       per l’intera giornata del  25 novembre 2020. 
 

Il  Ministero  dell’ Istruzione, Ufficio di  Gabinetto, con  nota  AOOUFGAB  prot. n.21965  del  

11/11/2020 e  l’USR Calabria con  nota prot. n. 18789  del  13/11/2020  che si  allegano alla 

presente, comunica no che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero generale nazionale 

per il giorno 25 novembre 2020: 

 

- USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: “tutto il personale a tempoindeterminato 

 e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, arre 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, delle scuole in Italia e all’estero”; 

 

Comunicazione al Personale 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a sottoscrivere, per presa visione, la presente nota e restituire il 

foglio firme entro il  20/11/2020. 

Si ricorda, inoltre, che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 

12.06.90, modificata dalla Legge n° 83 dell’11.04.00)  le SS.LL. - hanno la facoltà di comunicare la 

propria volontà di aderire o meno allo sciopero. 

 

 Non si assicura pertanto, il corretto svolgimento delle lezioni. 
                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Marisa G. Maisano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 


