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Prot. n° 5698/A26

Rossano 14 Novembre 2020
Al personale docente
Al personale Ata
Albo/sito web/Atti
CIRCOLARE n °90

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Indizione Sciopero generale

nazionale per l’intera giornata del 25 novembre 2020

Con la presente si porta a conoscenza del personale in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio

di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.21965 del 11/11/2020, che si allega alla presente,
comunica che sono sttate proclamate le seguenti azioni di sciopero generale nazionale 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, arre 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, delle scuole in Italia e all’estero”;
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 dalla citata normativa. Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei
servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, la scrivente
chiede alle SSLL di voler compilare la propria posizione riguardo allo sciopero compilando debitamente
entro e non oltre le ore 14:00 del 23 Settembre 2020 i seguenti moduli google rispettivamente
per i docenti:

https://forms.gle/L8yt1QA6Z2MjoRvk7

per il personale ATA: https://forms.gle/dCfEGpmsbJYeSE3bA

t Coloro che, per motivi diversi, non avessero la possibilità di compilare il modulo sono pregati di
comunicare entro la stessa ora e data succitata,
-all’Insegnate Grillo MariaCarmela per la Scuola dell’Infanzia di via Nazionale,
-all’insegnante Scorza Rosa per la Scuola dell’Infanzia di via Crosetto,
-all’insegnante Serio Maria Pasqua per la Scuola Primaria via Manzoni,
-all’insegnante Ciollaro Pia per la Scuola Primaria via Nazionale,
- alla prof.ssa Ruffo R. o il prof Madeo S. per la scuola Secondaria di I grado.
Tale richiesta viene esplicitata ai sensi dell’art. 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 secondo cui le
amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa
partecipazione” e tutte le notizie richieste per la rilevazione da effettuare a carico dell’amministrazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvati Elena Gabriella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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