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Prot. vedi segnatura 

Alba, 12/11/2020 

 
 Al personale docente  

Al personale ATA  
Agli studenti e alle famiglie (All’albo) 

 

 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SC UOLA SCIOPERO GENERALE 

NAZIONALE INTERA GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP 71626P del 10 novembre 

2020 comunica le seguenti azioni di sciopero generale nazionale proclamate per il giorno 25 novembre 2020: 

-  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 atempo 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 definite 

ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

 

 Si invitano i signori docenti e ATA, che lo ritengano opportuno, a dare comunicazione dell’adesione allo sciopero 

dell’intera giornata indetto dall’organizzazione sindacale sopra riportata.  

La comunicazione ha carattere volontario e, in caso di adesione, non è revocabile.  

Al Dirigente compete di attivare, ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la procedura relativa alla comunicazione 

dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici 

essenziali, così come individuati dalla normativa citata ex art. 5.  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                             Prof. Roberto Buongarzone 
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