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Oggetto: comunicazione relativa allo sciopero del 12 novembre 2019 

 

Con la presente comunicazione si intende ribadire a tutte le SS.LL. in indirizzo che, come già 

esplicitato nella circolare relativa (“Comunicazione permanente in caso di sciopero L. 146/90 – L. 

83/2000”, prot. 0004396/U del 19/09/2018), la scrivente è tenuta a tutelare l’esercizio del diritto di 

sciopero e a garantire la vigilanza sui minori.  

 

Pertanto, in occasione dello sciopero in oggetto, il Dirigente Scolastico, valutato l'effetto previsto 

sul servizio didattico: 

- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica 

ai docenti;  

- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire servizi minimi di vigilanza degli alunni 

durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico (es. sciopero totale dei collaboratori 

scolastici, indipendentemente dalla presenza dei docenti); 

- può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare. 

 

E’ compito del docente fiduciario di plesso o, in sua assenza, di altro docente individuato dal 

Dirigente Scolastico, comunicare le suddette determinazioni ai genitori all’inizio della mattinata, al 
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momento dell’ingresso. 

 

Alla luce di quanto sopra, le famiglie/chi esercita la responsabilità genitoriale attendono con 

gli alunni la comunicazione sul funzionamento del servizio, al di fuori degli edifici scolastici. 

 

Si rammenta che, in caso di uscita anticipata restano in vigore le procedure previste, ovvero: 

- Ritiro del minore da parte del genitore o delegato 

- Uscita autonoma (se richiesta e depositata in segreteria) 

 

In conclusione, si ricorda che lo sciopero crea una forma di disagio, che ne venga o no 

comunicata l’adesione con congruo anticipo. Si confida, pertanto, nella collaborazione di tutti i 

genitori, dei docenti e del personale ATA dell’Istituto. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                              (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  
                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.Lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


