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Prot. 5183/A26   

                                                                                                                             Lammari 24.10.2019 

                                                                                                         

           Ai genitori degli alunni  

                                                                    E. p.c. ai Docenti Loro Sedi  

Al Sito 

 

Oggetto:  disposizioni in caso di sciopero 

 

Gentili genitori, vorrei con questa mia nota comunicare i comportamenti che la scuola attua in caso 

di sciopero del personale, sia docente che ausiliario. 

I docenti provvederanno con anticipo alla comunicazione della data dello sciopero consegnando un 

avviso che dovrà essere firmato per presa visione dal genitore e restituito alla scuola.  

Gli insegnanti controlleranno le firme per verificare che tutti i genitori abbiano ricevuto la 

comunicazione di sciopero. 

Nella Scuole Primarie e dell’Infanzia, il giorno dello sciopero,  i genitori, prima di lasciare i loro 

figli a scuola, devono accertare la presenza dell’insegnante a scuola. 

Se l’insegnante è presente e dunque non fa sciopero, l’alunno potrà essere accolto, altrimenti non 

potrà entrare a scuola.  

Vorrei che fosse chiaro che questa norma ha la sua ragione d’essere per l’impossibilità, a motivo 

delle norme di sicurezza, di sistemare nelle classi più alunni di quelli che normalmente vi trovano 

accoglienza.  

Una volta accertata alla prima ora la presenza dell’Insegnante, l’alunno potrà frequentare il plesso 

scolastico, senza che il genitore debba verificare se nelle ore successive ci siano gli altri insegnanti. 

E’ chiaro che in presenza di un numero alto di alunni senza insegnante nelle successive ore, la 

scuola cercherà la collaborazione delle famiglie, contattandole telefonicamente affinché  prelevino 

il proprio figlio/a da scuola. Ovviamente, essendo molti genitori al lavoro, non esiste un obbligo di 

prelievo dell’alunno. 

In caso di  sciopero vengono sospese le modalità di preaccoglienza a scuola. 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus dovranno essere accolti a scuola, indipendentemente dalla 

presenza degli insegnanti. Chiedo però, per non creare situazioni che potrebbero diventare 

ingestibili da parte del personale scolastico rimasto, di non utilizzare nei giorni di sciopero il 

servizio di scuolabus, ma di accompagnare direttamente i Vostri figli a scuola. 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, il giorno dello sciopero, data la presenza di più insegnanti 

che operano all’interno di ogni singola classe, gli alunni saranno accolti e in assenza di alcuni 

professori saranno riuniti in aula magna dove, sotto  sorveglianza di uno o più docenti, svolgeranno 

attività di libero studio o di visione di films. 

Sperando con questa mia di aver chiarito alcuni punti sul tema degli scioperi e disponibile per 

chiarire ulteriori Vostri dubbi, distintamente saluto.   

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott. Nicola Preziuso 
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