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Circ. n. 62  Guspini, 12/11/2020 
 
 

Al Personale Docente e ATA 

Sedi di Guspini e Serramanna 

Al D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero indetto USI – Unione Sindacale 

Italiana e USB – P.I. Scuola mercoledì 25 novembre 2020. 
 

In seguito alla nota ministeriale prott. numm. 17976 e 21965 dell’11/11/2020, trasmessa 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in data 12/11/2020, con cui si comunica che le 

Associazioni Sindacali USI e USB hanno proclamato lo sciopero del personale docente, ATA ed 

educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative 

per l’intera giornata del 25 novembre 2020. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art.1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 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". Pertanto i docenti che intendono non aderire allo sciopero, 

dovranno firmare il foglio presenze depositato presso la sala professori delle rispettive sedi. 

Volontariamente potrà essere comunicata l’intenzione di aderire allo sciopero attraverso il modulo 

allegato.  

Si informano gli alunni e le alunne e le famiglie che potrebbe non essere garantito del tutto il regolare 

svolgimento dell’attività didattica e che studenti e studentesse potrebbero dover entrare in classe con 

orario posticipato o uscire in anticipo rispetto al normale orario delle lezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mauro Canu 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. M. Buonarroti  

di Guspini 

 

 

Oggetto: Comunicazione volontaria adesione allo sciopero del 25 Novembre 2020 

 

 ___L __ sottoscritt _ _________________________________ in servizio  

 

presso la scuola ______________________di __________________________ 

 

in qualità di _______________________________ comunica:  

di aderire allo sciopero indetto per il giorno 25 Novembre 2020 

 

 

 Data _________________________      firma _________________________  
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