
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

OGGETTO: sciopero generale 25 novembre 2020

Si comunica che per l'intera giornata del

istruzione e ricerca dalle Associazioni sindacali: 

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 ricerc

USB – P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a

determinato e indeterminato, delle 

I docenti sono tenuti a fare trascrivere sul diario che non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni 

per quel giorno. Gli alunni riporteranno il diario firmato dal genitore per il contr

docente dell’avvenuta comunicazione. In caso di mancato riscontro della firma del genitore, il docente 

avviserà la segreteria per i dovuti adempimenti. 

Si precisa che, nella giornata del 

tramite mail o telefonata, presso l’Ufficio di Segreteria, saranno considerati in sciopero; si raccomanda, 

quindi, massima puntualità e precisione, considerata anche la necessità di comunicare tempestivamente 

al SIDI il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero.

I responsabili di plesso dovranno, subito dopo le ore 9:00, comunicare alla Prof.ssa Simonetta ed al 

DSGA le adesioni del personale docente e ATA allo sciopero.

Carini, 12.11.2020 
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Circolare n. 159 

sciopero generale 25 novembre 2020 

per l'intera giornata del 25 novembre 2020 è stato proclamato uno sciopero comparto 

iazioni sindacali:  

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); 

P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a

determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”. 

I docenti sono tenuti a fare trascrivere sul diario che non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni 

per quel giorno. Gli alunni riporteranno il diario firmato dal genitore per il contr

avvenuta comunicazione. In caso di mancato riscontro della firma del genitore, il docente 

avviserà la segreteria per i dovuti adempimenti.  

Si precisa che, nella giornata del 25 novembre , quanti non abbiano comunicato l’event

tramite mail o telefonata, presso l’Ufficio di Segreteria, saranno considerati in sciopero; si raccomanda, 

massima puntualità e precisione, considerata anche la necessità di comunicare tempestivamente 

aderenti allo sciopero. 

I responsabili di plesso dovranno, subito dopo le ore 9:00, comunicare alla Prof.ssa Simonetta ed al 

DSGA le adesioni del personale docente e ATA allo sciopero. In allegato la comunicazione ufficiale.

      Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

 
 

A tutto il personale 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al DSGA  

Sito WEB 

2020 è stato proclamato uno sciopero comparto 

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 

P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a termpo 

I docenti sono tenuti a fare trascrivere sul diario che non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni 

per quel giorno. Gli alunni riporteranno il diario firmato dal genitore per il controllo da parte del 

avvenuta comunicazione. In caso di mancato riscontro della firma del genitore, il docente 

, quanti non abbiano comunicato l’eventuale ritardo, 

tramite mail o telefonata, presso l’Ufficio di Segreteria, saranno considerati in sciopero; si raccomanda, 

massima puntualità e precisione, considerata anche la necessità di comunicare tempestivamente 

I responsabili di plesso dovranno, subito dopo le ore 9:00, comunicare alla Prof.ssa Simonetta ed al 

In allegato la comunicazione ufficiale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


