ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE
Tel. 055 368151 – fax 055 357211
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002
Circolare n. 39
Firenze, 16 novembre 2020
Ai genitori degli alunni Secondaria di 1° grado “VERDI”

Oggetto: Comparto di Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.
Sciopero generale nazionale intera giornata del 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”.
 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.

Si informa che a causa dello sciopero per l’intera giornata di mercoledì 25 novembre 2020
proclamato dai sindacati in oggetto, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
attività didattiche e i servizi di supporto di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE
Tel. 055 368151 – fax 055 357211
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002
Circolare n. 42
Firenze, 17 novembre 2020

Ai genitori degli alunni
Scuola primaria Rossini

Oggetto: Comparto di Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.
Sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 25 novembre 2020 dalle
seguenti organizzazioni sindacali:
 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
termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.
Si informa che a causa dello sciopero per l’intera giornata di mercoledì 25 novembre 2020
proclamato dai sindacati in oggetto, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
attività didattiche e i servizi di supporto di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE
Tel. 055 368151 – fax 055 357211
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002
Circolare n. 44
Firenze, 17 novembre 2020

Ai genitori degli alunni
Scuola infanzia Rossini

Oggetto: Comparto di Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.
Sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 25 novembre 2020 dalle
seguenti organizzazioni sindacali:
 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
termpo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.
Si informa che a causa dello sciopero per l’intera giornata di mercoledì 25 novembre 2020
proclamato dai sindacati in oggetto, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle
attività didattiche e i servizi di supporto di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

