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Circolare n 78 

 

Oggetto: Sciopero del 10 dicembre 2021   

 
La presente per comunicare alle famiglie delle alunne e alunni, a cui si chiede di collaborare affinché nelle giornate 

di sciopero siano tutelati sia i bambini/ragazzi sia le scelte sindacali e il costituzionale diritto di sciopero del personale della 

scuola, i passaggi che vengono attivati in caso di sciopero e i relativi comportamenti da seguire. 

  Preso atto delle numerose comunicazioni di adesione allo sciopero e/o di non maturazione di decisioni circa 

l’adesione allo sciopero in oggetto, soprattutto presso il plesso della primaria, secondaria di Cucciago e secondaria di 

Grandate, onde contemperare il diritto allo sciopero dei lavoratori della scuola e assicurare la vigilanza agli alunni, la 

procedura da attuare sarà la seguente: 

➢ Il personale docente dovrà informare tempestivamente i genitori degli alunni relativamente all’indizione dello 

sciopero, facendo presente che le lezioni potrebbero non essere garantite e gli alunni potrebbero non entrare, entrare 

posticipatamente o uscire anticipatamente. I genitori firmeranno la comunicazione sullo sciopero e restituiranno alla 

scuola la ricevuta dell’avvenuta presa visione. I coordinatori di classe/docenti della prima ora provvederanno a 

ritirare e conservare le ricevute.  

➢ Solo nel caso di possibile e prevedibile pianificazione di vigilanza e/ o lezione regolare di chi non sciopera le 

famiglie verranno avvisate per tramite dei coordinatori dell’organizzazione oraria di quel giorno e attesteranno, 

tramite firma, la presa visione della comunicazione sempre tramite gli stessi.  

➢ I genitori di tutti gli alunni di ogni ordine sono tenuti ad accompagnare personalmente a scuola i propri figli e ad 

accertarsi della presenza o meno del docente della prima ora di lezione; 

➢ I servizi di prescuola/doposcuola vengono sospesi in virtù del fatto che la Dirigente non può saper in anticipo 

l’adesione degli insegnanti allo sciopero; 
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➢ Anche le famiglie che si avvalgono del servizio di scuolabus- questo vale per tutti gli alunni compresi quelli della 

scuola secondaria di 1°grado - sono tenute ad accompagnare i figli a scuola o per tramite dei delegati già indicati e 

a verificare la possibilità di ingresso a scuola onde evitare di essere contattati telefonicamente subito dopo per recarsi 

a prendere il proprio figlio qualora il docente della prima ora fosse in sciopero; 

➢ Anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno accedere a scuola solo se il docente della prima 

ora è in servizio; 

➢ Gli alunni che non sono entrati alla prima ora , a causa dello sciopero del docente, devono accertarsi che siano 

presenti i docenti della seconda ora e /o delle ore successive : qualora i docenti delle ore successive siano presenti, 

gli alunni devono entrare in classe , in caso contrario , gli alunni saranno considerati assenti e dovranno portare la 

giustificazione firmata dai genitori; 

➢ Gli alunni, in caso di sciopero del docente della prima ora, sono invitati a tornare nelle ore successive, perché, in 

assenza di adesione allo sciopero da parte dei docenti le lezioni si svolgono regolarmente; 

➢ Se uno o più docenti di classe non hanno aderito allo sciopero e gli alunni sono entrati regolarmente a scuola, i 

genitori si dovranno comunque accertare della presenza dei docenti delle ore successive;  

➢  Qualora i docenti in servizio nelle ore successive avessero aderito allo sciopero, i genitori dovranno venire a 

riprendere il proprio figlio/a per le ore in cui non sono presenti i docenti di classe;  

➢ Considerato l’accertao alto grado di incertezza sull’adesione  dei docenti  e la situazione variegata e non 

prevedibile come già esplicato in premessa, è rivista dunque la modalità comunicata nella circ. n. 77. Non 

potrà essere ammessa l’uscita autonoma per nessuno studente neppure quelli della secondaria di primo 

grado pertanto i genitori dovranno recarsi a scuola per riprendere il proprio figlio/a. 

Nell’attesa dell’arrivo dei genitori, gli alunni saranno vigilati dal personale scolastico in regolare servizio, che 

dovrà assicurare la mera vigilanza degli alunni, sino all’arrivo dei genitori. 

➢ Una volta entrati nell’edificio scolastico, gli alunni rimarranno sotto la responsabilità e sorveglianza del personale 

in servizio fino alla fine delle lezioni antimeridiane. 

➢ Se lo sciopero è indetto in giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano, i genitori sono tenuti a verificare se è 

garantito il regolare svolgimento della mensa/sorveglianza pasto. 

  
 

 
     

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa   Deborah  Iacopino 
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