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Circolare n. 9
Ai docenti,
Al personale Ata,
Ai genitori degli alunni
p.c al Dsga
Oggetto: INFORMATIVA SULLO SCIOPERO
Il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione (art.40). Esso è regolamentato dalla L. 146/90 a cui
va affiancata la legge 83/2000 sui servizi pubblici essenziali, di cui fa parte la scuola. Durante lo
sciopero, infatti non possono essere bloccate alcune prestazioni essenziali, che sono:
1.
Lo svolgimento degli esami, degli scrutini finali e degli esami di idoneità;
2.
Gli adempimenti da parte degli uffici di segreteria della scuola per assicurare il pagamento
degli stipendi e delle pensioni;
3.
La vigilanza sui minori durante la refezione, quando non sia possibile prevedere una adeguata
sostituzione del servizio.
In caso di sciopero il diritto all’istruzione degli alunni e la loro sicurezza vanno contemperati con il
diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro. È precisa responsabilità del Dirigente Scolastico tutelare le
parti mettendo in atto disposizioni organizzative che devono essere a conoscenza delle famiglie degli
alunni e di tutti i lavoratori della scuola.
Si osserverà la seguente procedura:
Prima dello sciopero il dirigente
a. Chiede a tutto il personale di dare una comunicazione volontaria sull’adesione o meno al fine di
disporre variazioni all’orario scolastico, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti lo
sciopero, mediante avviso sul diario e pubblicazione sul sito dell’Istituto. Si precisa che il Dirigente
scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e non può chiudere alcun plesso scolastico, a meno
che non risulti in modo chiaro ed evidente che tutto il personale del plesso aderirà allo sciopero.
b. Comunica la data dello sciopero ai genitori degli alunni tramite il sito web della scuola, 5 giorni
prima dello sciopero, evidenziando che le lezioni potrebbero non essere garantite per l’intero orario o
gli alunni potrebbero non entrare a scuola o dover uscire anticipatamente, ma solo se accompagnati, in
quest’ultimo caso. I genitori firmeranno la comunicazione sullo sciopero e restituiranno alla scuola la
ricevuta dell’avvenuta presa visione. I coordinatori di classe provvederanno a controllare che ogni
famiglia sia a conoscenza dello sciopero.
c. Individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di
personale ATA per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5 giorni

prima dello sciopero. Sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler
scioperare con altre che non scioperano.
d. 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 neanche un servizio minimo; può
chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.
Il giorno dello sciopero il dirigente, in coordinamento con ogni referente di plesso e con i coordinatori
di classe predisporrà:
a)
Il rientro a casa dei bambini della primaria, solo se accompagnati dai genitori o da un adulto a
ciò delegato, i cui docenti non dovessero essere presenti alla prima ora.
b)
Il rientro a casa dei bambini della secondaria di primo grado, i cui docenti non dovessero essere
presenti alla prima ora
b)
Cambiamenti di orario dei docenti, ove l’orario lo consenta, sempre non oltre il totale delle ore
di lezione previsto per il giorno per ciascun docente;
c)
Riorganizzazioni delle classi, al solo scopo di assicurare la vigilanza sugli alunni. L’obbligo
di vigilanza nelle giornate di sciopero è prioritario e prevale sull’insegnamento, interessando tutto il
personale, compresi i collaboratori scolastici.
Se il docente è assente alla prima ora gli alunni non verranno accolti a scuola. Nel caso di assenza del
docente delle ore successive gli alunni potranno uscire da scuola in anticipo solo in presenza
dell’adulto delegato a prenderli. In caso contrario staranno a scuola e sarà garantita solo la vigilanza.
Se accompagnati potranno uscire per le ore in cui il docente è scioperante e fare rientro a scuola per le
ore successive. In caso di mancato rientro saranno considerati assenti.

Il Dirigente Scolastico
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