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Al Personale della Direzione Didattica IV Circolo di 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo Sindacale 

Al sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il 25 novembre 2020. 

Si comunica che le sigle sindacali  USI e USB hanno indetto per il giorno 25 novembre 2020 uno sciopero: 

-   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”.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su 

sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

I docenti sono tenuti a far scrivere sul quaderno o sul diario la comunicazione che dovrà essere 

controfirmata dal genitore.  

Si procede contestualmente all’invio della comunicazione alle famiglie tramite e-mail, la quale ha valore di 

notifica.  

Al fine di precisare meglio le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio scolastico per le 

giornate indicate in oggetto il personale è invitato a dare comunicazione volontaria dell’adesione allo sciopero 

entro le ore 10:00 del 20 dicembre 2020. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Demuro Francesca 
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