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Ai Genitori degli alunni

Al Personale Docenie e ATA

Ai Responsabili di plesso

Alla RSU

Al sito web dell'lstituzione scolastica

t.l

OGGETTO: PROCEDURE DA ADOTTARE lN CASO Dl SCIOPERO

Fermo restando il diritto di sciopero costÌtuzionalmente garantito, si evidenzia che,
in occasione di scioped che interessano il pelsonale della scuola, bisogna contemperare
tanto i dirittÌ dei lavoratori quanto il diritto allo studio degli alunni.

lnoltre, è bene rappresentare che all'lstituzione scolasticà sono attribuite forti
responsabilità relative alla sorveglianza degli alunni che, per qualche ragione, srano
presenti a scuola.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario fornite alcune norme di carattere
generale dirette al personale scolastico, nonché indicazioni alle famiglie, alle quali si
chiede di assicurare la massima collaborazione per perseguÌre la comune finalità di
garantire l'incolumltà dei minori.

ll Dirigente Scolasiico, ricevuta comunicazione di sciopero, pubblica l'avviso sul sito
web della scuola e trasmette al persona e una circolare nella quale richjede di fornire una
dichiarazione volontaria relativa all'adesione o meno allo sciopero.

Sulla base delle risposte ottenute, il Dirjgente Scolastico valuta le modalità di
erogazione dei servizi nella giornata dello sciopero e comunica irelativi prowedimentÌ alle
famiglie, nei giorni precedenti allo sclopero, mediante avviso sul diario (che dovrà essere
controfirmato da un genitore) e pubblicazione sul sito web dell Istituto.

Tuttavia, poiché il personale non è obbligato a dichiarare in anticipo le sue declsioni
in merito alla partecipazione allo sciopero, può accadere che la scuola sra messa n
condizione di dover fronteggiare situazioni non prevedibili, che impediscono sia
l'erogazione dell'attività didatUca, sia un'adeguata sorveglianza sugli alunni.



lÌ personale Docente e ATA che non adeisce alLo sciopero è tenuto ad assicurare
la prestazione lavorativa pe. le ore di lavoro previsie dall'orario della giornaia, ma il

Dirigente può dlspo.re cambiamenti e riorganizzazioni dÌ sezioni e classi per garantire la
mera vigilanza sugli alunni-

ln tali casi, per i docenti, l'obbligo di vigilanza diventa assolutamente preminente
rispetto a quello di insegnamento. All'obbligo della vigilanza è soggetto anche il personale
collaboratore scolastico.

Si precisa che gli alunni della scuol.i secondaria di primo grado, che si presentano a
scuola non accompagnati o gli alunni che usufruiscono del traspofto scolastico, devono
essere comunque accolti, fatta salva l'eventualità che non sja possibile l'apertura del
plesso per totale mancanze di personale. Successivamenie all'ingresso degli alunni a
scuola, valutata la situazìone contingente, potrebbe rendersÌ necessaria una riduzione del
servizio scolastico per impossibilltà di garantire anche la mera vigilanza. ln tali casi,
potrebbe accadere che alle farniglie sia richiesto telefonicarnente di prelevare ipropri figli
da scuola prima dell'orarÌo previsto, pertanto, si raccomanda di garantire la massìma
reperlbilità telefonlca.

Per evitare pericolose discontinuÌtà sulla vigilanza dei minorÌ, nelle giornate di
sciopero è necessario che igenitoi accompagnino personalmente ipropri figli a scuola,
assicurandosi della presenza dei docenti alla prima ora di lezione ed acquisendo
informazioni circa la presenza dei docenti nelle ore successive, valutando con la
Responsabile di plesso (o, in sua assenza, col docente piir anziano in servizio),
l'opportunità della permanenza o meno del proprio figlio a scuola

Per le motivazioni sopra esposte, in queste giornate sarà inierdetto il servÌzio di pre-
scuola ed inoltre si sconsiglia vivamente i'utilizzo del servizìo ditrasporto scolastico.

I docenti delle classi di scuola primaria e secondaria di 1' sono pregati di chiedere
alle famiglie, per il tramite degli alunni, di prendere visione dell'intero contenuto delJa
presente circolare nella sezione genitori del sito web della scuola, nella scuola dell'infanzia
detta comunicazione sarà fatta direttamente ai genitori.

Si confida nella fattiva collaborazione dèlle SSLL

ENTE SCOLASTICO


