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Circ_56                                                                                                    AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                           AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Sciopero proclamato dal sindacato USI-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione 

del sindacato USI SURF) riguardante "tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti 

precari e atipici, per tutti i comparti" e Sciopero proclamato dal sindacato USB PI-Scuola riguardante il 

personale "docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 

all'estero" per la giornata del 25 novembre 2020. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP 71626P del 

10 novembre 2020 ha comunicato allo scrivente Ufficio le seguenti azioni di sciopero generale nazionale 

proclamate per il giorno 25 novembre 2020. 
                                                                                                                      
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche 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. 
Il personale della scuola è invitato a dichiarare la propria adesione o non adesione allo sciopero. 
A tale riguardo si precisa che la dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero non è obbligatoria ma, 
quando sia stata fornita, non è revocabile e deve essere fornita almeno 6 giorni prima dello sciopero. Ricordando 
che la richiesta del Dirigente Scolastico rispetto all’adesione individuale è prevista dall’art.2 comma 3 dell’allegato 
al CCNL 1999 e per l’attuazione dell’art.2 della legge 146/90, si sottolinea la funzionalità di tale procedura atta alla 
predisposizione di un adeguamento dell’orario di erogazione del servizio e alle garanzie dei servizi minimi 
essenziali. 
L’avviso ai genitori è contenuto nella circolare 57, pubblicata anche sul sito e sul registro elettronico. 

 

 

 

 

 


