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- Genitori degli Alunni 

        -     Sigg. Docenti 

        -     D.S.G.A. Paola Atripaldi 

        -     Personale A.T.A. 

               dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

         Scuola dell’Infanzia 

         Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria di I grado 

         

        ALBO – SITO WEB 

 

 

Oggetto: Comunicazione permanente in caso di sciopero L. 146/90 – L. 83/2000 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 Ai sensi della legge 146/90 e integrazioni, del protocollo d’intesa 25/07/1991, del C.C.N.L. 

del 26/05/1999, della legge 11/04/2000 n° 83; 

 nell’eventualità che vengano proclamati degli scioperi del Personale docente e non docente 

nel corso dell’anno scolastico; 

 

DISPONE 

 

1) alle famiglie viene data tempestiva comunicazione scritta dello sciopero o della sua revoca 

tramite avviso sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; contestualmente, l’avviso 

viene pubblicato sul sito web della scuola e all’entrata dell’edificio scolastico;  

2) è possibile informare le famiglie sull’adesione o meno dei docenti allo sciopero solo nei casi 

in cui vi sia una dichiarazione volontaria dell’insegnante; 

3) nel/i giorno/i previsto/i per lo sciopero non potranno essere assicurati né il regolare 

svolgimento delle lezioni né la vigilanza degli alunni. 

 

 

PERTANTO 

 

4) i genitori degli alunni dovranno provvedere personalmente ad accertarsi, nel giorno dello 

sciopero, della presenza o meno in servizio dei docenti, perché, in caso di elevata adesione 

allo sciopero,  potrebbero ritenere inopportuno lasciare i propri figli a scuola, considerata 
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l’impossibilità, da parte dell’istituzione, di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e 

garantire i livelli minimi di vigilanza;    

5) la scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni provocati o subiti dagli 

alunni e per gli eventuali disguidi organizzativi derivanti dalla inevitabile riduzione del 

servizio erogato in tale circostanza;  

6) qualora i docenti risultino in servizio e, al contempo, tutti i collaboratori scolastici 

aderiscano allo sciopero, non sono assicurati: la vigilanza degli alunni durante la 

permanenza all’interno dell’edificio scolastico; l’assistenza ai servizi igienici; il  regolare 

svolgimento delle attività didattiche; per i bambini della scuola dell’infanzia, oltre ai 

suddetti punti, l’ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale.    

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

                (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


