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AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
Sede
Sede associata
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera
giornata del 25 novembre 2020.
Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –
con nota DFP 71626P del 10 novembre 2020 ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”.
Pertanto non si è in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica per
l’intera giornata.
Nelle condizioni in cui si opera in questi giorni è difficoltoso reperire dal Registro Elettronico
l’assenza di un docente che aderisce allo sciopero. Perciò, per garantire il diritto allo sciopero,
si chiede ai docenti che aderiranno allo stesso di comunicarlo esplicitamente a
personale@maxwell.mi.it entro le ore 12.00 del 25 novembre 2020 (giorno dello sciopero),
di modo da poter comunicare correttamente il numero di docenti che aderiscono ad esso.
N.B. Si ricorda, come da normativa, che il personale partecipante può dare volontaria
comunicazione anticipata di adesione inviando una mail a: personale@maxwell.mi.it
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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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