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      CIRCOLARE N. 38

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

 
ALLE FAMIGLIE 

 

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA 
 

AL SITO WEB  
 

 

 

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

del 25 novembre 2020. 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota Prot AOOUSPRM n 26931 del 

16.11.2020 relativa all’oggetto ha comunicato allo scrivente Ufficio che “l’Associazione Sindacale CUB ha proclamato lo 
sciopero generale nazionale del 25 novembre per tutti i settori pubblici e privati. 

 

Al predetto sciopero ha aderito l’Associazione Sindacale USI, USI SURF e USB-P.I. –Scuola Università e Ricerca. 
 

Poiché le azioni di sciopero in questione 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 dal la citata normativa. 

 

In caso di adesione allo sciopero del personale in servizio, la scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento 
delle attività. 

Pertanto i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sono invitati a far scrivere sul diario degli alunni 

della propria classe il seguente avviso: “in caso di adesione allo sciopero del 23 ottobre 2020 del personale in servizio, la vigilanza e 

il regolare svolgimento delle attività didattiche potrebbero non essere assicurati”. 

Nelle sezioni di scuola dell’Infanzia le maestre si premureranno di darne tempestiva comunicazione diretta alle famiglie al momento 

dell’ingresso o dell’uscita degli alunni. 

 

Nello spirito di collaborazione, eventuali volontarie comunicazioni di adesione o non adesione allo sciopero da parte del 

personale in servizio potranno essere notificate tramite mail all’indirizzo: rmic8as009@istruzione.it. 

 

Si allega la nota del MIUR del 16/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA Angela Bianchi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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