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CIRCOLARE N. 36/2020 Triggiano, 17/11/2020 
 
 

Ai Genitori e Alunni 
Al Direttore S.G.A. 

Al personale Docente e ATA 
Al portale Argo - ScuolaNext 

Loro Sedi 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale intera giornata del 

25 novembre 2020. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 21965 dell’11.11.2020 e Rif. nota prot. n. 
AOODRPU 33536 del 12.11.2020). 

 

Si comunica che per il giorno mercoledì 25 del mese di novembre 2020 è stata proclamata la seguente azione 
di 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 ed all’estero”. 

In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione Scolastica non può essere in grado di assicurare 
il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della decisione di 
adesione alle azioni di sciopero sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria 
adesione anche in concomitanza con l’inizio dell’attività. 

La presente comunicazione, con le relative note del MI e dell’USR-Direzione Generale suindicate, è pubblicata 
anche sul sito web di questa Istituzione Scolastica e sul portale Argo – ScuolaNext. 

I docenti coordinatori avranno cura di informare i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Responsabile del Procedimento 
AA Scalera Antonio 
 




