
   
 

CIRCOLARE 60 del 14 NOVEMBRE 2020 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli studenti e alle famiglie 

del Liceo “Franco Russoli” di Pisa e Cascina 
SITO 

 
Oggetto: Comparto istruzione e ricerca - settore scuola - Sciopero generale per l'intera giornata del 25 
Novembre 2020 
 
Si comunica che l'Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 ha proclamato uno sciopero generale per 
l'intera giornata del 25 Novembre 2020 per 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);  
Inoltre, si comunica  che per l’intera giornata del 25 novembre 2020 l’Unione Sindacale di Base USB – 
P.I. Scuola ha proclamato uno sciopero per tutto il personale del comparto scuola docente, ata, 
educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero 
(comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana pervenuta in data 13/11/2020 Prot. 
0005444/E ).  
Si invitano, pertanto, la SS.LL. a prendere visione della nota allegata. 
 
Si ricorda, inoltre, che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 12/06/1990, 
modificata dalla Legge n° 83 dell’11/04/2000), le SS.LL. hanno facoltà di comunicare la propria volontà 
di aderire allo sciopero, non successivamente revocabile. 
 
Si informano gli studenti e le rispettive famiglie che, in forza del suddetto sciopero, non potendo 
conoscere preventivamente l’entità delle adesioni potrebbe non essere garantito il regolare e 
ordinario svolgimento delle attività didattiche. 
 
 
 
 
 
 
Notifica: mail al personale 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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