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Circ. n. 85 

Carmiano, 17/11/2020 

A tutto il Personale Docente e non Docente 

  Agli alunni e ai loro genitori /tutori 

Al Sito Web 

Sedi 

 

 

Oggetto: Proclamazioni di sciopero: 25novembre 2020  
                    Nota Prot. N. AOOGABMI 21965 DELL’11/11/2020 

 
 

 Con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega, l’Amministrazione 

Centrale ha comunicato 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”.  

 

Si informano gli studenti e le famiglie che, in caso di massiccia adesione allo 

sciopero, alcuni servizi potrebbero non essere perfettamente garantiti. 

 
  Il  Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Paola ALEMANNO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 

 Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91  

non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa 
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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)     Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della 

Provincia di LECCE 

                                    LORO SEDI 

 

Alle segreterie delle OO.SS. 

Comparto Scuola e Area V  

    (loro indirizzi peo) 

 

Al sito Web SEDE 

 

 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera 

                 giornata del 25 novembre 2020. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 21965 dell’ 11/11/2020.) 
 

Con la nota indicata in oggetto, che ad ogni buon fine si allega e si richiama integralmente, 

l’Amministrazione Centrale ha comunicato 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”. 
 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ufficio VI  – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce 

 

Responsabile Istruttoria:   Ciriolo Giovanni Luigi – 0832235314 – giovanniluigi.ciriolo@istruzione.it 

Altri riferimenti U.O./Sezione – Tommasi Claudia 

Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235 111– peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

sito web : http://www.usplecce.it 

 

  

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere 
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la 

durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli 

coinvolti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

             Il Dirigente  

        Vincenzo Melilli 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


