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Segreterie Generali 
 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Gabinetto – Ufficio Relazioni sindacali 

 
 

Al Dipartimento per la Funzione pubblica  
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni 

 
R O M A 

 
 

Oggetto: sciopero generale del 25 novembre 2005. 
         Rettifica della nota dello scorso 10 novembre. 
 

Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda il 
contratto scuola per il biennio economico 2004-2005 e facendo riferimento alla 
nota del 10 novembre u.s., le Segreterie Nazionali di FLC CGIL, CISL SCUOLA e 
UIL SCUOLA comunicano che l’adesione allo sciopero generale del prossimo 25 
novembre del personale docente e ATA operante sia in Italia che all’Estero 
(comparto scuola) e dei Dirigenti Scolastici è definitivamente fissato in 1 (una) 
ora per tutto il personale della scuola. 

Nel caso di funzionamento antimeridiano l’ora di sciopero è riferita alla prima 
ora del turno per il personale ata o dell’attività didattica della scuola per i 
docenti. 

Per le situazioni che operano su più turni continuativi o nelle quali l’attività 
didattica della scuola si sviluppa in modo continuativo (ad es.: tempo pieno, 
scuola dell’infanzia, ecc.) lo sciopero riguarda, per quanti operano al mattino, la 
prima ora del turno per il personale ATA o dell’attività didattica della scuola per i 
docenti e, per quanti operano al pomeriggio, l’ultima ora del turno per il 
personale ATA  o dell’attività didattica della scuola per quanto riguarda i docenti.  

 
Per i Dirigenti scolastici lo sciopero riguarda la prima ora dell’orario di 

servizio. 
 
La presente comunicazione sostituisce la precedente comunicazione in oggetto. 

 
 
Roma, 21 novembre 2005 
 

Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna 

 

 

 


