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Prot. n.3591/II.10                                                                                                                        San Cipriano Picentino, 12/11/2020 
Circ. n. 37  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
DELL’I.C. DI SAN CIPRIANO PICENTINO 

LORO SEDI 
ALBO/SITOWEB 

 

OGGETTO: Settore Scuola  – USI – USI SURF – USB-P.I. Scuola   - Sciopero  nazionale dell’intera giornata per tutto il 

personale Scolastico  (Dirigenti, Docenti, ATA ed Educativo)  – Mercoledì 25 Novembre 2020. 

     Si rende noto che l’organizzazione sindacale USI – USI SURF – USB-P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero nazionale 
per il personale Scolastico della scuola per il giorno 25 novembre 2020. 
     Il personale interessato all’agitazione in oggetto, è pregato di collaborare affinché questa Presidenza sia messa in 
condizioni di poter assicurare, durante lo sciopero, le “Prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali”, previsti dalla 
legge n. 146 del 12 giugno 1990 e definiti nel protocollo d’intesa del 25 luglio 1991 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
     Ai sensi dell’art. 2 , comma 3, delle norme di Garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali, allegati al 
C.C.N.I. del 5 agosto 1995 del 26 maggio 1999, ecc., il personale interessato è invitato a dare comunicazione scritta di 
eventuale adesione a questo ufficio entro la giornata del 24 novembre 2020 per consentire di informare 
tempestivamente gli utenti e di assicurare i servizi minimi essenziali dichiarandolo (con SI/No) accanto alla firma di 
presa visione della presente circolare. 
     Si ricorda che la comunicazione ha carattere volontario e la comunicazione di adesione allo sciopero non è 
successivamente revocabile. 
     Precisato che lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, “che si esercita nell’ambito delle leggi che lo 
regolano”, valutate le problematiche connesse nel disporre la presenza a scuola, all’orario di inizio delle lezioni, di 
tutto il personale non scioperante; precisato quanto sopra, questa Presidenza invita tutto il personale non scioperante, 
che legittimamente non ha comunicato l’adesione/non adesione allo sciopero, a fare detta comunicazione ai 
Coordinatori di Plesso ed alla Segreteria prima dell’inizio delle lezioni il giorno dello sciopero. 
     Una copia della presente va affissa all’Albo ed alla porta d’ingresso di ogni edificio scolastico.  
     Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Natalia VITALE 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del DLgs n.39/1993 

 

 


