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Camigliano, 14/11/2020 

 

Ai genitori 

A tutto il personale Docente 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

 
 

CIRCOLARE N. 88 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -Associazione Sindacale USI – tutto il personale a tempo 

indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la 

scuola) e el categorie del lavoro privato e cooperativo. Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di 

Comparto USI SURF (Scuola Università e Enti di ricerca ) 

Associazione sindacali U.S.B. – 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. Proclamazione sciopero 

generale per l’intera giornata del giorno 25 novembre 2020 . 

 
 

Si invia per opportuna conoscenza delle SS.LL., integralmente, la nota ministeriale Prot. n. 0021965 relativa alla 

proclamazione di uno sciopero generale comparto scuola – settore pubblico e privato per l’intera giornata del 

25/11/2020 

La  Dirigente Scolastica 

 

ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, con le successive modifiche ed integrazioni apportati dalla 

L.83/2000 

COMUNICA 

a giornata del 25 novembre 2020, in occasione dello sciopero in oggetto, NON E’ GARANTITO il 

normale servizio scolastico; 
 

21/11/2020 la parte 

restituita dai genitori da conservare agli atti della Scuola; 
 

le interessato è invitato a dichiarare volontariamente all’Ufficio di Segreteria entro le ore 

12.00 del 21/11/2020 l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 

 

(Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il (21/11/2020) 

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A  RESPONSABILE 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A     

FREQUENTANTE LA  CLASSE  SEZIONE  DELLA SCUOLA    
 

  DI   

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento sciopero del 25/11/2020 ) 

 
 

Firma 
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