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Circolare n. 165                                                                                                Prato, 24.03.2020 
 

 
                                                                                                          A TUTTO IL PERSONALE  
                                                                                                          D’ISTITUTO 
  
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola- Sciopero generale di tutte le  
                  unità produttive pubbliche e private per il 25 marzo 2020. 
 
        Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 8561 del 23 marzo 2020, ha informato le 
scuole, e pertanto questo Istituto, dello sciopero in oggetto, proclamato per l’intera 
giornata di mercoledì 25 Marzo 2020 da parte delle OO.SS. di seguito indicate: 
 

• Associazione sindacale USB 
 

                Con la presente si chiede al personale dell’Istituto – pur in lavoro agile o a 
disposizione – che non intenda scioperare, di informare questo Istituto durante la mattina 
del giorno 25 marzo p.v. (o – in via facoltativa – anche prima dell’inizio dello sciopero), 
compilando il form di cui al seguente link:    
 

https://tinyurl.com/sciopero25marzo 
 

Si precisa che, per accedere a tale form, occorre eseguire l’accesso con il proprio indirizzo 
di posta elettronica d’Istituto (quello che si è ricevuto dalla scuola) e relativa password.  
 
In assenza di comunicazione giunta entro la mattina del giorno 25 marzo p.v. (compreso), 
il lavoratore sarà considerato in sciopero.  
 
Soltanto coloro che riscontrassero problemi tecnici nell’accesso al form sopra indicato, 
possono, in via alternativa ed eccezionale,  inviare un messaggio email all’indirizzo 
poic80500x@istruzione.it  sempre entro la mattina del 25 marzo (compresa), per dichiarare 
la propria eventuale non adesione allo sciopero. Grazie per la collaborazione.   
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Fedi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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