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Circolare n.071                                            Grumo Appula, 17/11/2020 

 

AI sigg. docenti  

Ai sigg. genitori e alunni  

Al personale ATA 

E,p.c. Alla D.S.G.A 

 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola sciopero generale nazionale intera giornata del 25 

novembre 2020 

 

Si comunica alle SS.LL. che le seguenti Associazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero generale 

per l’intera giornata del 25 novembre: 

 

-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”.  

 

Si informano le famiglie degli studenti dell’istituto che potrebbe non essere garantito il regolare 

svolgimento dell’attività didattica, e in alcuni casi, persino la mera vigilanza degli allievi, sin dalla 

prima ora di lezione. In caso di impossibilità verificata al funzionamento del servizio scolastico, si 

potrà ricorrere all’ulteriore anticipo o alla cessazione delle lezioni sin dall’ingresso. I docenti sono 

invitati a far giungere tempestivamente l’informazione alle famiglie tramite avviso sui diari degli 

alunni e a verificarne la firma per presa visione.  

 

Per la scuola dell’Infanzia le insegnanti si accerteranno personalmente che tutti i genitori abbiano 

ricevuto correttamente la comunicazione. 

 

Si ringrazia per la solita proficua collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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