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              A TUTTO IL PERSONALE    

      DEL CIRCOLO 

 

OGGETTO: SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA 

DEL 03-10-2020 

 

Associazione sindacale “CISLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI 

LAVORATORI EUROPEI” 

 
Le Organizzazioni Sindacali di cui all’oggetto ha proclamato lo sciopero generale di tutto  il 

personale del  comparto scuola per il giorno 03-10-2020 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio 

pubblico essenziale “ISTRUZIONE” di cui all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive 

modifiche ed integrazioni ed alle norme pattizie definite per il comparto “SCUOLA” ai sensi 

dell’art.2 comma 6 della legge medesima. 

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa: 

 

1. Il D.S. può chiedere ai lavoratori di dichiarare l’intenzione di aderire allo sciopero indetto ; 

2. Il D.S. qualora scioperi, è sostituito nelle funzioni minime essenziali, da uno dei 2 

collaboratori, oppure dal docente più anziano in servizio; 

3. La dichiarazione dei lavoratori è volontaria ed individuale; se data, può essere revocata;  è 

fatto salvo il diritto di chi non ha dato alcun preavviso, di aderire allo sciopero stesso; 

4. Viste le dichiarazioni di adesione, il D.S. può decretare la sospensione delle attività 

didattiche per i  giorni dello sciopero, dando disposizioni per la comunicazione scritta alle 

famiglie degli alunni, almeno un giorno prima dello sciopero stesso; 

5. Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi in servizio;  

6. Nel caso di sciopero del personale ATA, sono previsti contingenti di personale per garantire: 

 

Scrutini e valutazione finale N°1 Collaboratore Scol.  Apertura / chiusura della scuola 

Vigilanza ingresso 

Esami finali N°1 Collaboratore Scol. Apertura / chiusura della scuola 

Vigilanza sui minori durante 

la mensa 

N°1 Collaboratore Scol. 

per ogni scuola dell’inf. 

Vigilanza sui minori e apertura e 

chiusura della scuola anche durante 

il servizio mensa. 
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 Il personale che intende aderire allo sciopero ed è in giornata libera è invitato a farne 

tempestiva comunicazione a questo Ufficio di Direzione. 

 Dal momento che, nella giornata dello sciopero, la vigilanza e la custodia degli alunni 

eventualmente presenti nelle scuole perché non accompagnati dai genitori deve essere garantita dai 

docenti non scioperanti, si dispone fin da ora l’accoglienza nelle classi e nelle sezioni rimaste 

funzionanti, salvo diverse disposizioni. 

 Nel caso di adesione totale da parte del personale docente e del personale A.T.A., questo 

ufficio provvederà ad assicurare i servizi minimi secondo le modalità fissate dalla citata normativa. 

 

 Si rammenta alle SS.LL., nel caso di adesione allo sciopero, l’obbligo di informare per 

iscritto le famiglie degli alunni che per tale giorno la scuola non può assicurare il regolare 

svolgimento delle lezioni e che, pertanto, i genitori sono pregati di accompagnare i minori a scuola 

per accertarsi della presenza o meno dei docenti dei propri figli (ai sensi della L.12 giugno 1990, 

n°146). 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                            dott. Tonino BACCA 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


