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A tutti gli alunni e genitori
Delle classi I - II – III SEZ. C
I-III sez A
Al personale A.T.A.
Al DSGA
All’Albo web
SEDE
CIRCOLARE N. 151
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLO SCIOPERO DEL 30.5.2022

Vista la programmazione dello sciopero in oggetto;
Preso atto delle comunicazioni di adesione dei docenti e dei collaboratori scolastici;
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili;
SI COMUNICA AI GENITORI ED AGLI ALUNII
Che gli orari delle classi sotto indicate subiranno le seguenti modifiche:
CLASSI

ENTRATE POSTICIPATE

I SEZ A

10,00

I SEZ C

10,00

USCITE ANTICIPATE

II SEZ C

13,00

III SEZ A

11,00

III SEZ C

10,00

Che per gli altri alunni appartenenti alle 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.
Si rappresenta che, inoltre, non si terranno le lezioni di chitarra pomeridiane del prof. Carveni.
La presente vale come comunicazione alle Famiglie da far annotare sul Registro elettronico.
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 ai sensi del D.Lgs. 39/93)

