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Circ. n°70                                                        Firenze, 24 ottobre 2018 
 

    
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni delle Scuole primarie  

 

p.c. a tutto il personale docente e ATA 

al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Comportamento in caso di sciopero                              

       Obiettivo della presente circolare è quello di organizzare al meglio l’erogazione del servizio in 
caso di sciopero contemperando da una parte i diritti dei lavoratori e dall’altra salvaguardando il 
diritto allo studio, senza dimenticare le responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni 
all’interno dell’edifico scolastico. Sono pertanto riportate a seguire alcune indicazioni generali da 
adottare dal personale della scuola, indicazioni per le quali è richiesta anche la collaborazione dei 
genitori. 
 
A seguito di comunicazione scritta volontaria da parte dei docenti di adesione allo sciopero, l’orario 
scolastico potrà subire delle variazioni che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti lo 
sciopero stesso mediante avviso sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia e pubblicazione 
sul sito dell’Istituto. In questo caso, qualora l’adesione allo sciopero comunicata dai docenti e dal 
personale ATA non renda possibile la regolare erogazione del servizio, soprattutto in relazione ai 
doveri di vigilanza dei minori, la Dirigente Scolastica, potrà disporre anche la chiusura del plesso 
scolastico o la riformulazione ridotta dell’orario delle lezioni che sarà comunicata nei giorni 
precedenti lo sciopero medesimo. 
Tenuto conto che il dipendente ha facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione allo 
sciopero, la scuola può trovarsi in situazioni contingenti tali da rendere difficile garantire non solo 
l’erogazione della didattica ma anche un’adeguata sorveglianza degli alunni. 
 
Si riporta abstract dell’art.70 del Regolamento di Istituto riguardante il comportamento in caso di 
sciopero: 
 

Art. 70 Scioperi e assemblee sindacali 
In caso di sciopero del personale docente e non docente, per l’intera giornata o parte di essa, il Dirigente 
Scolastico si attiene alle disposizioni della legge 146/90 e alle ulteriori norme vigenti in materia per garantire 
tutti i servizi scolastici minimi indispensabili (scrutini, vigilanza). 
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Il Dirigente scolastico sulla base delle dichiarazioni non obbligatorie di adesione o meno allo sciopero che otterrà 
a non meno di 5 gg. dallo stesso, può riorganizzare il servizio comunicando le eventuali variazioni alle famiglie 
entro 2 gg. dalla data dello sciopero. In ogni caso valgono le seguenti disposizioni: 
  

 I genitori, dopo aver controllato le comunicazioni fornite dalla scuola, devono accompagnare 
personalmente i figli a scuola e accertarsi dell’apertura del plesso e/o della presenza dell’insegnante. In 
ogni caso il Dirigente Scolastico potrà adottare i provvedimenti più adeguati alle singole situazioni. 

 Nell’ipotesi di assenza dell’insegnante in servizio pomeridiano, nel caso sia presente solo il docente del 
servizio antimeridiano, alla scuola primaria, gli alunni dovranno essere ritirati prima della mensa; nel 
caso sia presente solo il docente del servizio pomeridiano, gli alunni non potranno fruire del servizio 
mensa in quanto non è possibile comunicare le presenze in tempo utile. Potranno essere accolti alle 
12,30 purché forniti di pranzo a sacco. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà adottare i 
provvedimenti più adeguati alle singole situazione. 

 Nella scuola dell’infanzia nel caso in cui sia assente l’insegnante del turno antimeridiano e/o i 
collaboratori scolastici non potranno usufruire del servizio mensa ma potranno eventualmente entrare 
alle ore 11,30 se presente l’insegnante del pomeriggio forniti di pranzo a sacco. 

 In caso di sciopero del personale di cucina gli alunni potranno consumare in classe un pranzo a sacco 
fornito dalla famiglia. 
 

Per quanto su detto e riportato, il giorno dello sciopero i genitori degli alunni dell’infanzia e delle 

primarie sono tenuti ad accompagnare i figli a scuola e ad assicurarsi della presenza dei docenti 

durante tutto l’arco della giornata scolastica. 

 Si precisa che in assenza di tutti i collaboratori scolastici di ciascun plesso, la scuola rimarrà 

chiusa. 

 

 

 

 

 
 
  La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Annalisa Savino 
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