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Circolare n. 71 

                                                                                                 Firenze, 13/11/2020 

 

                

    A tutto il personale docente e ATA 

         dell’Istituto i.c. “Barsanti”, 

                                                                      Alle famiglie 

 

 

 

OGGETTO: sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 25 novembre 2020. 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, cui hanno aderito: USI - Unione Sindacale 

Italiana fondata nel 1912, Comparto USI SURF, USB - P.I. Scuola. 

  

 

 

Le organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato uno “sciopero generale per l’intera 

giornata di mercoledì 25 novembre 2020.  

  

Il Dirigente Scolastico, pertanto, avverte che potrebbe non essere garantito il regolare 

servizio scolastico ed invita i genitori a verificare la presenza a scuola dei docenti della prima ora. 

  

Si chiede agli insegnanti di dare comunicazione scritta alle famiglie. 

  

Si allega circolare Miur prot. n. 21965 del 11/11/2020.  

  

 Ai sensi della legge (146/90) si precisa quanto segue: 

 

- al personale docente e ATA si chiede di comunicare chi intenda scioperare, compilando, con 

un Sì o con un No e la relativa firma, il foglio allegato (tale comunicazione è volontaria senza 

obbligo, da parte di alcuno, di rispondere, il lavoratore è libero di dichiarare o di non 

dichiarare cosa intende fare); 

- si chiede agli insegnanti di firmare per presa visione della circolare sul registro 

elettronico entro e non oltre 5 giorni prima della data dello sciopero; 

- chi non dichiara nulla non può essere costretto a fare lo sciopero e non è sanzionabile; 

- chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, 

potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in 

sciopero quindi, se intende cambiare idea, lo deve comunicare per tempo. 

- Il personale in servizio è tenuto ad informarsi sulla validità dello sciopero, eventuale assenza 

verrà considerata ingiustificata. 

  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.Marco Menicatti  

 


