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CIRCOLARE N° 81 

Cerveteri, 29 novembre 2017 

 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo  
 

OGGETTO: PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN CASO DI SCIOPERO 

 
In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di 
sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall’altro il diritto allo studio 
degli alunni. 
In ogni caso, l’Istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli 
alunni.  
La presente circolare riassume alcune indicazioni generali dirette alle famiglie, alle quali è richiesta la 
massima collaborazione. 
In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e non può chiudere 
alcun plesso scolastico, a meno che non risulti in modo chiaro ed evidente che tutto il personale del 
plesso aderirà allo sciopero. 
Tuttavia, tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione 
o non adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, 
tali da rendere difficile garantire non solo l’erogazione della didattica, ma anche un’adeguata 
sorveglianza sugli alunni. 
 Il Dirigente scolastico può disporre: 
a) cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno per ciascun   
docente; 
b) cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni. 
Il personale scolastico che non sciopera dovrà comunque accogliere gli alunni che si presentano a scuola 
non accompagnati (per le scuole secondarie di I° grado) o che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico (per tutte le scuole), tranne nell’eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere 
all’apertura del plesso per mancanza totale di personale in servizio. 
E’ bene precisare che, in tali circostanze, l’obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello  
dell’insegnamento. Si ricorda che a tale obbligo è soggetto anche il personale collaboratore scolastico. 
Qualora a seguito della valutazione della situazione relativa al personale in servizio del Dirigente 
scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i responsabili di plesso, dovesse rendersi necessaria 
una  
riduzione del servizio,  si richiederà telefonicamente alle famiglie di venire a prendere i figli a scuola 
prima dell’orario previsto, anche fin dalle primissime ore.  
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Le  informazioni sulla situazione saranno fornite alle famiglie dal Dirigente scolastico, dai docenti 
collaboratori, dai docenti responsabili di plesso (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio 
si incaricherà del coordinamento), in modo da valutare insieme l’opportunità di riaccompagnare i figli a 
casa. 
 

Pertanto si raccomanda alle famiglie di: 

- Controllare sempre sui diari e/o appositi quaderni per comunicazioni scuola-famiglia gli avvisi 

che la scuola di volta in volta fornisce, ivi compresi quelli relativi agli scioperi e alle assemblee 

sindacali, firmando in calce agli avvisi stessi; 

- Visitare frequentemente il sito della scuola sul quale vengono pubblicate notizie di interesse per 

le famiglie; 

- Garantire la massima reperibilità telefonica nella giornata di sciopero. 

- Accompagnare personalmente i propri figli a scuola (anche i genitori degli alunni della scuola 

secondaria di I grado), assicurandosi della presenza dei docenti e acquisendo informazioni sulla 

situazione dal Dirigente scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso 

(in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio si incaricherà del coordinamento), in 

modo da valutare insieme l’opportunità di riaccompagnare i figli a casa. 

- Non far utilizzare il servizio di trasporto scolastico nella giornata di sciopero. 

- Riprendere/accompagnare gli alunni da/a scuola all’ora comunicata dalla scuola stessa, allo 

scopo di tutelare la sicurezza degli stessi in ogni circostanza e situazione; 

- Assumere un comportamento consono e rispettoso verso il personale scolastico, ivi incluso 

quello addetto alla portineria e/o alla vigilanza degli alunni durante gli orari di entrata/uscita da 

scuola. 

 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                                      Firma autografa  sost i tui ta  a  mezzo stampa a i  sensi  

                                                                                                                                                                                               del l ’art .  3,  comma 2 del  decreto legisla t ivo n .  

39/1993     

 
Copia della presente circolare viene consegnata a ciascun Rappresentante dei Genitori per una più ampia diffusione della stessa. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      


