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Circ.int.321                                                                                           A tutti I Docenti  di scuola  dell’Infanzia,                                     

del 26/02/2021                                                                                                 Primaria  e secondaria di Primo Grado 

Collaboratori scolastici                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                         Ai genitori tramite sito 

 

 

Oggetto: indicazioni per lo sciopero dell’ 1/03 del Personale Docente 

In aggiunta a quanto indicato nella Circolare rivolta ai docenti n.316 del 24/02/21  
Si comunica quanto segue: 
 

 Gli alunni della sezione “B” scuola dell’Infanzia Fanciulli NON potranno frequentare per 
l’adesione allo sciopero comunicata da parte di entrambe le docenti di sezione. 

 
Per tutte le altre situazioni che si dovessero determinare a seguito dell’adesione effettiva allo 
sciopero, si raccomanda ai Referenti di Plesso o loro sostituti, e gli operatori scolastici addetti 
all’apertura dei cancelli per l’ingresso delle classi,  di vigilare sulla copertura delle classi/sezioni , 
con le seguenti modalità: 
 
Se il docente in servizio al mattino/ in prima ora, aderisce allo sciopero, gli alunni della 
classe/sezione, NON possono assolutamente entrare a scuola perché verrebbe meno la vigilanza,  
a meno della presenza dell’insegnante di sostegno normalmente in compresenza sulla classe che 
potrà quindi effettuare la lezione, lo stesso vale se nel corso della giornata scolastica pur 
sciopreando il docente curriculare, sia in servizio il docente di sostegno.  
 
Pertanto : per la scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

 i docenti della scuola secondaria si recheranno alle 8.00 a ricevere le classi presso i 
consueti ingressi e vi permarranno per tutto il tempo del ritardo “tollerato” che 
normalmente non prevede la giustifica. 
 

 I genitori dovranno accertarsi che la classe possa entrare a scuola e comunque rendersi 
reperibili qualora nel corso della mattina debbano venire a prenderli in caso di sciopero 
dei docenti delle ore successive. 

 

 I genitori degli alunni che si recano a scuola autonomamente e sono autorizzati all’uscita 
autonoma si ritengano già avvisati che in caso di sciopero del docente della prima ora o 
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delle ore successive, gli alunn o non potranno entrare a scuola o saranno congedati e 
faranno ritorno a casa. 

 
 
Scuola Primaria e dell’Infanzia: 
 

o I genitori dovranno accertarsi che la classe possa entrare a scuola e comunque 
rendersi reperibili qualora nel corso della giornata debbano venire a prenderli in 
caso di sciopero dei docenti delle ore successive. 
 
 

In caso di adesione allo sciopero sopraggiunta nel corso della giornata, gli alunni che saranno 
entrati regolarmente al mattino in assenza anche del docente di sostegno (ove previsto), dovranno 
essere mandati a casa. Dovranno quindi essere chiamati i genitori e dovrà essere istituita una 
vigilanza momentanea per il tempo necessario all’uscita degli alunni. 
 
Gli operatori scolastici prima di far accedere ai plessi gli alunni eventualmente in ritardo,  devono 
accertarsi della classe/sezione di appartenenza e in caso di assenza dell’insegnante per adesione 
allo sciopero, dovranno essere riaffidati ai genitori. 
 
IN NESSUN CASO I DOCENTI IN SCIOPERO POTRANNO ESSERE SOSTITUITI E PER LA NORMATIVA 
ANTI – COVID19 GLI ALUNNI NON POSSONO ESSERE INVIATI IN ALTRE CLASSI, si raccomanda 
pertanto la massima attenzione da parte dei Referenti di Plesso che avranno tra le altre cose, il 
compito di impartire le giuste indicazioni ai collaboratori scolastici. 
 

I collaboratori scolastici comunicheranno ai responsabili di plesso che a loro volta lo comunicheranno in 

Direzione, il regolare funzionamento o le situzioni previste dalla presente circolare che si saranno 

eventualmente presentate. 

I docenti dovranno far scrivere agli alunni e gli insegnanti dell’Infanzia 

dovranno comuncare ai genitori URGENTEMENTE il seguente avviso: 

 ”Si raccomanda ai genitori di visionare sul sito l’avviso con le 

comunicazioni relative allo sciopero dell’ 1/03” 

                                                                Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  



 

 


