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OGGETTO: DIRETTIVA DA OSSERVARE IN CASO DI SCIOPERO
La procedura di seguito descritta riguarda in modo particolare le giornate di sciopero dove si prevede un’alta
adesione del personale, con l’impossibilità, di conseguenza, di poter garantire un’adeguata sorveglianza degli
alunni.
Allo scopo di evitare questa evenienza, in primo luogo bisogna comunicare tempestivamente alle famiglie la
circolare del dirigente scolastico con le informazioni essenziali sullo sciopero.
I Responsabili di plesso devono restituire alla segreteria, entro le date previste, le circolari firmate per presa
visione da tutto il personale docente e ATA.
La mattina dello sciopero, comportarsi come segue:

·0 Non far entrare gli alunni fino al suono della campanella di inizio delle lezioni, per poter verificare
quanti insegnanti della prima ora si presenteranno a scuola;

·1 Dopo tale verifica, far entrare solo gli alunni i cui insegnanti siano presenti in servizio (nel caso ci
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siano alunni non accompagnati o arrivati a scuola con i mezzi pubblici, farli entrare comunque);
Distribuire gli alunni non accompagnati preferibilmente nelle classi parallele dove i docenti presenti
dovranno garantire la sorveglianza, anche con il supporto dei collaboratori scolastici in servizio;
Verificare durante le prime ore, con il supporto della segreteria, il numero dei docenti e dei
collaboratori scolastici aderenti allo sciopero anche per gli orari pomeridiani (per i plessi interessati);
Se il numero degli alunni è alto e non è possibile garantirne la sorveglianza per tutto l’orario,
telefonare alle famiglie invitandole a venire a prenderei figli. Le persone delegate potranno prelevare
tutti gli alunni per cui hanno la delega;
Qualora tutti i collaboratori scolastici siano assenti per sciopero, entreranno solo gli alunni non
accompagnati e i docenti presenti li sorveglieranno;
I docenti non scioperanti, anche in assenza di alunni, si fermeranno a scuola per attività di
programmazione ciascuno per la durata del proprio orario;
In caso di comunicazioni preventive di adesione allo sciopero da parte del personale, si procederà a
variazioni di orario (ad es. ingresso alla prima ora, spostamento orario dal pomeriggio al mattino,
ecc.) senza aumentare l’orario di servizio di ciascun docente;
In caso di adesione allo sciopero da parte del Dirigente Scolastico, le sue funzioni saranno svolte, nel
seguente ordine, dai Collaboratori del dirigente, dai Responsabili di plesso, dal docente più anziano
in servizio.

La presente procedura non riguarda i plessi/classi dove, eventualmente, sia stata preventivamente comunicata
al dirigente e alle famiglie la non adesione allo sciopero del personale in servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Florio
Firma per ricevuta
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