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Data e n. prot. indicati in segnatura

• Alle Famiglie
• Ai Docenti
• Al Personale ATA
Albo Sindacale
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera
giornata del 25 novembre 2020

ALLE FAMIGLIE
Si comunica che il giorno mercoledì 25 novembre 2020 non sarà possibile garantire il regolare svolgimento
delle lezioni e dei servizi ausiliari e amministrativi, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato dai
Sindacati USI e USB (Circ. MIUR-USR Piemonte prot. n. 14235 del 12.11.2020, con riferimento alla Nota
Ministero Istruzione prot. n. 21965 del 11.11.2020).

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Si comunicano “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”.”
(Circ. MIUR-USR Piemonte prot. n. 14235 del 12.11.2020, con riferimento alla Nota Ministero Istruzione prot. n.
21965 del 11.11.2020).

Pertanto, si chiede di comunicare, su base assolutamente volontaria, se si intende aderire o non aderire a tale
azione, rispondendo a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’IC Saba-Torino
TOIC878008@istruzione.it indicando “Sì, aderisco allo sciopero per la giornata del 25 novembre 2020” oppure
“NO” in caso di non adesione.
Il mancato invio di mail sarà inteso come “NON COMUNICA”.
La presente comunicazione è resa ai sensi della Legge 146/90, articoli 1 e 2, comma 6°.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Curello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 , comma 2 del D. L.vo 39/1993

