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Al personale scolastico
dell’I.C. Don L. Milani
Ai Genitori degli alunni

All’albo sindacale
Al sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale intera giornata del 25
novembre 2020 (rif. nota prot. n. AOOGABMI 21965 dell’11.11.2020).

Con la nota in oggetto, che si allega, l’Amministrazione Centrale ha comunicato le seguenti azioni
di sciopero generale nazionale proclamate per il giorno 25.11.2020.

-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 –a tempo
determinato ed indeterminato-delle scuole in Italia ed all’estero”.

I docenti provvederanno a informare le famiglie mediante la diffusione della comunicazione e
controlleranno che la stessa sia riportata sul diario degli alunni e sottoscritta dai genitori per presa visione.

Il personale interessato alla partecipazione, ai sensi dell’art. 2.2 della legge 146/90, dell'art. 2.2 del
Protocollo d'Intesa 25.7.91 e del CCNL del comparto scuola, al fine di contemperare la salvaguardia dei
diritti degli alunni con i diritti sindacali dei lavoratori, può rendere dichiarazione volontaria esprimendo la
propria volontà di partecipare o meno allo sciopero cliccando sul simbolo “dichiaro di aderire” - “dichiaro di
non aderire” - “non in servizio” posto in basso a sinistra della pagina di pubblicazione della circolare sul sito
web di istituto.

L’Animatore Digitale provvederà a comunicare le eventuali dichiarazioni volontarie di adesione.
Tanto è dovuto in ossequio all’art. 1 L. 146/1990, al fine di attivare efficacemente la procedura relativa alla
comunicazione ai genitori dei minori e ai servizi collegati alla scuola.

I responsabili di plesso provvederanno ad effettuare la rilevazione circa l’adesione allo sciopero di
tutto il personale interessato del rispettivo plesso, comunicando l’esito in segreteria ed inviando foglio firme
di presenza entro e non oltre le ore 12.00 della giornata di sciopero.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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