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Milano, 16 novembre 2020 
 
Circolare n. 96 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale intera 
giornata del 25 novembre 2020 

Si comunica che, per la giornata di mercoledì 25 novembre 2020, sono state proclamate le 

seguenti azioni di sciopero generale nazionale:  

- 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.  

 

Ai sensi dell’allegato al C.C.N.I. 1998/2001 di attuazione della L. 146/90, si invitano i 
Docenti e il Personale ATA a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo 

sciopero, per poter valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunicare le 
modalità di funzionamento del servizio scolastico alle famiglie, entro e non oltre le ore 

13.00 del 20 novembre 2020. I Docenti potranno comunicare la propria adesione allo 

sciopero contestualmente alla firma di presa visione sul sito; il Personale ATA è invitato a 

darne comunicazione all’Ufficio Personale. 
Si avvisano le famiglie che, in caso di adesioni allo sciopero, potrebbe non essere 

garantita la regolarità del servizio scolastico.  

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione.   

 

          Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
         Firmato digitalmente ai sensi del cd. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa                     
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