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Circolare n. 42

Cagliari, 26 Ottobre 2017
Ai Sig.ri Docenti
Alunni e Famiglie
D.S.G. A.
Personale ATA
Sede

Oggetto: Precisazioni sul servizio scolastico e l'accoglienza degli alunni in caso di sciopero
In riferimento alla circolare n. 37 sullo sciopero del 27 ottobre 2017 e, in generale,
generale per tutte le
giornate di sciopero
iopero che verranno indette dalle organizzazioni sindacali nel corso dell'anno scolastico,
scolastico si
comunica quanto segue:
Nei giorni in cui, tramite circolare interna, viene comunicato lo sciopero al personale scolastico, agli
studenti ed alle famiglie, in mancanza
anza di specifiche dichiarazioni da parte del personale Docente e ATA
(dichiarazioni che il personale non è tenuto a fornire, se non in modo del tutto volontario e facoltativo), la
scuola non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.
didattiche
Per
er questo motivo, le famiglie sono tenute a vigilare al fine di accertarsi dell'apertura della scuola e
dell'effettivo svolgimento delle lezioni.
Alla prima ora, i Collaboratori del D.S.
D. ed i Fiduciari di sede (coadiuvati dai
ai Collaboratori scolastici),
scolastici) si
accerteranno della presenza dei docenti in orario,
orario prima
rima dell'ingresso delle classi. In caso di sciopero, si
richiede pertanto,, ai docenti che non intendono aderirvi,
aderirvi, il rigoroso rispetto dell'orario d'ingresso e si
raccomanda d'avvisare nel caso di contrattempi.
contra
Agli alunni delle classi in cui non sia presente il docente della prima ora, non verrà consentito l'ingresso.
Li stessi potranno entrare alle ore successive, solo
s
se presenti i docenti in orario.
Gli alunni minorenni, se accolti a scuola, dovranno essere vigilati solo nel caso in cui siano presenti i docenti
delle ore successive. In questo caso,
caso sarà anche possibile anticipare l'orario di lezione dei
docenti della stessa classe presenti a scuola, purché non impegnati in altre classi.
In caso di assenza
senza di tutti i docenti sino all'ultima ora, gli alunni dovranno uscire da scuola. la vigilanza, in
questa ipotesi, spetterà alle famiglie avvisate dalla circolare di sciopero.
Non sarà possibile, in nessun caso, effettuare ore eccedenti al fine di sostituire
tuire i colleghi scioperanti.
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