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Circolare n. 104 Cagliari, 12 novembre 2020 

 
AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA – SPANO – DE AMICIS” 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Sciopero generale nazionale intera giornata del 25 novembre 2020. 

 
Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 

DFP 71626P del 10 novembre 2020 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 

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

 

I sigg. genitori, accompagnando gli alunni, si accertino della presenza nella Scuola del Collaboratore scolastico 

e del Docente sia alla prima ora di servizio/lezione sia ad ogni cambio di turno/ora, secondo l’orario provvisorio 

previsto in tali giorni. 

I Docenti sono invitati a comunicare per iscritto sul diario delle famiglie, quanto sopra citato, acquisendo 

la relativa firma per ricevimento dell’avviso da parte dei genitori. Le famiglie avranno cura di verificare la 

presenza dei Docenti in tale giornata. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito web chiedendo a tutti di garantirne la massima diffusione. 

In allegato la nota relativa all’oggetto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO. N.39/93 
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