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PROT. N. 3638/A08a
CIRCOLARE n. 60

Bari, 19 novembre 2020
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Nazionale intera giornata del
25 Novembre 2020 (Rif. nota prot. n. 33521 del 12.11.2020)
Con nota prot. n 33521 del12.11.2020, l’USR Puglia ha comunicato per l’intera
giornata di mercoledì 25 novembre 2020 le seguenti azioni di sciopero generale
nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - :
USI – Unione Sindacale Italiana: “tutto il personale a tempo indeterminato e
determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche e le
categorie del lavoro privato e cooperativo”.
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”;
USI SURF: allo sciopero ha aderito anche il sindacato Scuola, Università ed Enti di
ricerca;
In concomitanza della richiamata agitazione, questa Istituzione scolastica non può
essere in grado di assicurare il regolare andamento delle lezioni in presenza, in DAD e
dei servizi, stante sia l’individualità della decisione di adesione all’agitazione sia la
possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria adesione
anche in concomitanza con l’inizio delle attività.
Le famiglie sono invitate ad accertarsi della presenza a scuola dei docenti e/o del
termine anticipato delle attività.
I docenti avranno cura di far annotare agli alunni la seguente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Rossini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L GS N. 39/83
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