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A tutti i genitori 
A tutti i docenti  

Al personale A.T.A. 
 

SEDE 
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
CIRCOLARE N. 27 

 
Oggetto: indizione sciopero generale da parte di vari sigle sindacali per il giorno 21.10.2016. 
Integrazione e rettifica delle disposizioni organizzative di cui alla circolare n. 26.. 
 
Vista la programmazione dello sciopero in oggetto; 
Preso atto delle comunicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici; 
Vista la circolare n. 26 e la successiva adesione di altro docente allo sciopero; 
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili; 

SI COMUNICA AI GENITORI ED AGLI ALUNNI  
1) la classe I sez. E della scuola secondaria di primo grado sarà licenziata alle ore 11,25; 
2) la classe II sez F sarà licenziata alle ore 12,25, e si procederà al seguente adattamento 
dell’orario: 
I ORA       PROF.SSA CIGNA 
II ORA      PROF. PALILLA 
III ORA     PROF.SSA VITELLO 
IV ORA     PROF.SSA MONTANTI 
Che per le classi rimanenti di tutte le sedi non si garantisce lo svolgimento del servizio 
scolastico e dell’attività didattica. 

Sarà comunque organizzata la sorveglianza con il personale presente che non aderisce allo 
sciopero. 
Si chiede inoltre la disponibilità a venire a prendere i propri figli prima della fine delle lezioni, 
nel caso in cui non ci siano docenti per coprire tutto l’orario. 
La presente vale come comunicazione alle Famiglie da far annotare sul Registro elettronico e da 
fare firmare per ricevuta dagli alunni delle cit. I E e II DF della scuola secondaria di primo grado.  

SI COMUNICA ALTRESI’ AI SIGG. DOCENTI E PERSONALE ATA 
che in tale giorno, i docenti che non aderiscono allo sciopero, pur prestando servizio per un 
numero di ore pari a quelle previste nell’orario del giorno, dovranno, se necessario, sorvegliare 
gli alunni delle classi dei colleghi assenti, organizzandosi attraverso o la distribuzione degli 
alunni nelle diverse classi/sezioni o attraverso l’accorpamento delle classi/sezioni. 
I collaboratori scolastici, se necessario, dovranno aiutare i docenti nella sorveglianza delle 
classi/sezioni degli insegnanti in sciopero. 
Si raccomanda ai docenti di non programmare verifiche nel giorno dello sciopero. 
Si ricorda, inoltre, che lo sciopero in oggetto è rivolto al personale scolastico (Docenti, 
Personale ATA) secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto scuola, gli alunni pertanto non hanno diritto allo sciopero e le 
assenze non verranno giustificate se non per validi motivi. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo 397/93) 

 




