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       Al personale Docente 

       Al Personale ATA 

                                                                             AI Genitori 

                                                                             Al sito Web dell’I.C. Comacchio 

                                                                                    e.p.c. 

                                                                              All’Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                             Dott. Cantagalli Roberto 

                                                                             Dott.ssa Buzzi Patrizia 

                                                                             Al Comandante della Polizia Municipale 

                                                                             del Comune di Comacchio 

                 Al servizio di mensa Camst 

      Al servizio pre-scuola  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera 

giornata del 25 novembre 2020. 

 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 termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”. 
 
Come previsto dal CCNL-CS1998/2001 art.2 “Prestazioni indispensabili e contingenti di personale”, 

tutto il personale può rendere comunicazione volontaria circa l’adesione alla suddetta azione di 

sciopero entro il giorno 20/11/2020 ore 12:00 presso i collaboratori scolastici. 

In merito allo sciopero in oggetto si fa presente quanto segue: 

 Se il D.S. entro quella data non avrà informazioni utili per l’organizzazione delle lezioni, garantirà un 

servizio antimeridiano o addirittura potrà decidere di sospendere le lezioni per l’intera giornata. 

 Tutto il personale non scioperante è invitato a prendere servizio nella propria sede, alla prima ora e 

per pari numero di ore previsto per quel giorno: 

 Ore 7.55 Docenti Scuola Infanzia; 

 Ore 8.05 Docenti Scuola Secondaria; 

 Ore 8.25 Docenti Scuola Primaria; 

 Ore 7.30 Personale Ata. 
Il personale non presente all’ora stabilita sarà considerato scioperante. 

 In base al personale presente il referente di plesso organizzerà le attività. 

 La mattina dello sciopero esporrà un cartello con l’elenco delle classi funzionanti. 

I genitori degli alunni verificheranno personalmente le modalità organizzative della scuola per la sud 
Cordiali saluti. 

     La  Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Adriana Naldi         
                      Firmato digitalmente 
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