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Circolare n. 26
A tutti i docenti
A personale ATA
Al DSGA
Agli alunni e ai loro genitori
Al SITO WEB
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera
giornata del 25 novembre 2020.
Si comunica che hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 25
novembre 2020:

- USI – Unione Sindacale Italiana;
- il sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università ed Enti di ricerca);
- USB – P.I. Scuola.
Poiché l’azione sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale ‘istruzione’, il diritto
di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure ssate dalla citata
normativa.
Si richiama il personale all’adempimento della tempestiva comunicazione dell’azione di sciopero
alle famiglie degli alunni, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146, connessa anche alla
probabile impossibilità da parte della scuola di assicurare il regolare svolgimento delle attività
didattiche.
Si invitano pertanto i docenti a darne informativa agli alunni delle rispettive classi e per loro
tramite ai loro genitori con nota da far trascrivere sul diario, evidenziando la necessità da parte di
questi ultimi di accertarsi, prima dell’ingresso degli alunni a scuola, che in tale giornata il regolare
svolgimento delle lezioni possa essere garantito dalla presenza degli insegnanti in classe.
I docenti coordinatori di classe avranno cura di veri care l’avvenuta rma di riscontro
dell’informativa ai genitori sul diario.
La Dirigente Scolastica informa che non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni
nelle giornate del 25 novembre 2020.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARGHERITA CIOTTA
Firma autografa sos<tuita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.
n.39/93

