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Circ. n. 019/DS                                                               Messina, lì 29 settembre 2016 

 
 A tutto il personale scolastico 

Docente e ATA 

 

                                                                                                                     Alle famiglie degli alunni 

 
 

 

Oggetto: Procedura SCIOPERO 

 

Premesso che il diritto di sciopero è sancito e garantito dalla Costituzione, si ricorda alle famiglie 

degli alunni quanto prevede la procedura che questa Istituzione scolastica ha, dall’inizio dell’anno, posto in 

essere in caso di proclamazione di scioperi nel settore scuola. 

Il Dirigente scolastico, con circolare interna, chiede al personale docente e ATA chi intenda 

scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. 

Il Dirigente scolastico non può obbligare nessun lavoratore a rispondere in merito all’adesione o alla 

non adesione allo sciopero. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver per tempo acquisito agli atti quanto dichiarato dai lavoratori, valuta 

l’effetto previsto sull’erogazione del servizio e dispone di conseguenza: 

1. un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario senza poter 

modificare l’orario dei docenti in servizio nel giorno di sciopero; in tal caso potrebbe rendersi necessario che, 

una volta entrati a scuola gli alunni, i genitori possono essere contattati telefonicamente per venire a ritirare i 

propri figli prima del termine previsto per le lezioni. Si raccomanda alle famiglie di garantire la massima 

reperibilità. 

2. sospende l’attività didattica se non si è in grado di garantire un servizio minimo. 

 

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, tramite avviso a diario l’indizione dello sciopero, le 

modalità di funzionamento o di non funzionamento della scuola, informando i genitori che non vi è la 

garanzia del regolare svolgimento delle lezioni. 

Si sottolinea che il personale scolastico è libero di dichiarare la propria adesione o non adesione allo 

sciopero. 

Le famiglie sono tenute a firmare la comunicazione a diario in merito al non regolare funzionamento 

delle lezioni e di conseguenza regolarsi in merito alla frequenza. 

La firma a diario dei genitori è opportunamente controllata dai docenti di classe a garanzia che 

l’informazione dell’eventuale disservizio sia a conoscenza dei genitori. 

Le famiglie sono tenute ad assicurarsi della presenza dei docenti. In caso di difficoltà contingenti 

sono tenuti a riaccompagnare i figli a casa.  

La presente comunicazione è affissa all’albo e pubblicata sul sito istituzionale. Gli insegnanti sono 

pregati di curare la diffusione della presente presso i genitori degli alunni.    

 

                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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