
 

Circ. n. 67 

Palermo, 13.11.2020 

Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori tramite diario/avviso esterno 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO – SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 25 NOVEMBRE 2020 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP 71626P 

del 10 Novembre 2020 ha comunicato le seguenti azioni di sciopero generale nazionale proclamate 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, 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 e all'estero”. 

Si ricorda quanto previsto in merito alle modalità di comunicazione della non adesione, qualora non venga 

spontaneamente resa ai Responsabili di Plesso: 

 chi non aderisce ed è in servizio dalla prima ora, è tenuto a presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni;  

 chi non aderisce ed è in servizio dalla seconda o successive ore e chi, avendo una cattedra orario, alla prima 

ora è in servizio presso altra Istituzione Scolastica è tenuto a comunicare telefonicamente la non adesione 

agli Uffici o al Responsabile del plesso di appartenenza entro, e non oltre, le ore 7.55. 

Le SS.LL. sono invitate, cortesemente, a rispettare tali indicazioni al fine di consentire ai Responsabili di Plesso di 

dare esatte e tempestive comunicazioni sia agli Uffici, per gli adempimenti di loro competenze, sia ai Genitori degli 

Alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

                                                                                                                 * F.to Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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