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Circolare n. 95 Licata, 23.11.2020

Personale tutto della scuola SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera giornatadel 
25 novembre 2020.

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che le OOSS indicate di seguito hanno indetto azione di 
sciopero del personale docente, ATA ed educativo per l'intera giornata del 25.11.2020, compresi eventuali 
straordinari ed attività aggiuntive.

 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 
categoriedel 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 le azione di sciopero sopraindicate interessano 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 
definiteai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 
regole e delleprocedure fissate dalla citata normativa. 

Il personale in indirizzo è dunque invitato, anche ai fini di una corretta comunicazione con le 
famiglie, a indicare espressamente la propria adesione o non adesione allo sciopero presso i plessi di 
titolarità, con preghiera, per i referenti e responsabili di plesso, di comunicare il dato agli uffici di 
segreteria. Tali operazioni saranno condotte a termine entro le ore 10:00 del giorno 24.11.2020.

La facoltà di avvalersi, scrivendo Sì o No accanto alla propria firma, della facoltà di comunicare 
l'adesione o non adesione allo sciopero, discende dalla normativa vigente in materia: L. 146/90, 
modificata dalla L. 83/2000.

Il personale che non aderisce allo sciopero assicurerà la propria presenza nei plessi di 
appartenenza a partire dall'inizio delle attività didattiche, per il numero di ore previste nelle giornate di 
indizione dello sciopero, ai soli fini della vigilanza sulle classi, e non per sostituzioni di ordine didattico.

In caso di massiccia adesione allo sciopero non sarà possibile garantire il servizio essenziale e se 
ne darà tempestiva comunicazione anche tramite avviso affisso ai vari plessi.
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Si ricorda che la rinuncia allo sciopero, effettuata dopo l'eventuale comunicazione di adesione, 
equivale a una offerta tardiva di prestazione di lavoro, che lo scrivente puo' legittimamente rifiutare.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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