MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare DOCENTI
Circolare ATA

n. 150 a.s.
n. 54 a.s.

2020-2021
2020-2021

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.– Sezione Scuola Sciopero generale 25 novembre 2020 –
USI – USB P.I. Scuola
Con la nota prot. 21965 dell’11.11.2020 il M.I. – Ufficio di Gabinetto informa che le associazioni sindacali in
oggetto hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 25 novembre 2020, come segue:
• 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 scuola in Italia e all’estero
Poiché le azioni di sciopero in questione riguardano 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.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.C.N.L. 4.8.1995, si invitano gli interessati a dare tempestiva
comunicazione di adesione allo sciopero, onde valutare l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente
possibile organizzazione del servizio, ai sensi del comma 4, art.2 del CCNL.
La dichiarazione di adesione è volontaria ed è irrevocabile.
Si sottolinea che, qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti
assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell’assenza (a titolo esemplificativo: malattia, etc.) entro
l’inizio dell’orario di servizio, la sua assenza sarà considerata “adesione allo sciopero”.
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