
 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905 
Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it EMAIL sssd020006@istruzione.it – PEC sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Circolare n. 082/2020-21 

SASSARI 18 novembre 2020 

 

Al personale dell’istituto 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai coordinatori di classe 

 

Oggetto: comunicazione al personale, agli studenti e ai loro genitori della proclamazione dello 

sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 25 novembre 2020. 

 
 

Con nota dell’USR del 13/11/2020 prot. n.18096 è stata trasmessa la Nota ministeriale prot. 

21965 del 11/11/2020 con cui si comunicano le seguenti azioni di sciopero proclamate per l’intera 

giornata del 25 novembre p.v.: 

-    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 de comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente 

a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero”. 

 

Al fine di poterne tener conto nell’organizzazione del servizio, il personale interessato potrà 

volontariamente, entro sabato 21 novembre p.v. dichiarare la propria adesione allo sciopero o 

anche, sempre di propria volontaria iniziativa, la non adesione allo sciopero, inviando all’indirizzo 

di posta elettronica sciopero@liceoartisticosassari.edu.it utilizzando il modulo allegato. 
 

Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del 

personale sia possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio i 

referenti di plesso avranno cura, entro lunedì 23 novembre, di dare comunicazione agli studenti e 

alle loro famiglie delle variazioni o della conferma del servizio pubblicate in apposita circolare. 

Nella caso, molto probabile, di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a 

tenere conto di quanto segue. 

 

 In caso di adesioni all’iniziativa sindacale, potrebbero esserci cambiamenti dell’orario di 

erogazione del servizio e persino difficoltà o impossibilità di garantire la vigilanza. Pertanto, nel 

caso di lezioni in presenza, all’orario di ingresso è possibile che una o più classi non siano accolte 

a scuola, eventualmente posticipandone l’entrata alle ore successive; altrettanto può dirsi per 

l’orario di uscita, che potrà essere anticipato rispetto a quello ordinario. Nel caso invece sia 

prevista attività didattica a distanza, una o più lezioni potrebbero non avere luogo nell’orario 

stabilito. 

 

In considerazione di questi potenziali disagi, si invitano i genitori a controllare sul registro 

elettronico, o in altri modi idonei, gli eventuali cambiamenti di orario della giornata. I docenti 
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avranno cura di annotare nel registro i fatti salienti relativi al servizio: cambi di orario, presenza di 

altri alunni nella classe, ecc. 

 

Della lettura agli studenti della presente circolare si darà conto nel registro elettronico di 

classe. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


