
 

 

 

 REGIONE SICILIANA – U.S.R. PER LA SICILIA 
 Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO  VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

      CIRCOLARE N° 70            

 

A tutto il Personale  

• Ai Genitori 

• Al DSGA  

• Sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola – Sciopero generale nazionale intera 

giornata del 25 novembre 2020. 

 

Si comunica che per l’intera giornata di mercoledì 25 settembre 2020 è stato proclamato uno 

sciopero nazionale indetto: 

- USB P. I - Scuola sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 novembre 2020 di tutto il 

personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola, a tempo determinato e indeterminato, 

delle scuole in Italia e all’estero; 

- 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);  
 

Si rende noto, pertanto, che tutto il personale in servizio è invitato con cortesia a prendere atto 

della presente comunicazione. Si ricorda che la comunicazione dell’eventuale adesione allo 

sciopero è assolutamente volontaria, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente ( Legge 

n.146 del 12/06/90, modificata dalla Legge n° 83 dell’11/04/2000). 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 

adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dalla 

Scrivente.  

Eventuale comunicazione dello sciopero potrà essere comunicata all’Ufficio personale della 

segreteria, all’indirizzo e- mail: tpic81300b@istruzione.it,  non oltre il 23/11/2020 ore 13:00 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Emilia Sparacia 
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 
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