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CIRCOLARE N° 105
Copia della presente circolare viene consegnata a ciascun Rappresentante dei Genitori per una più ampia diffusione della stessa.

Cerveteri, 03 gennaio 2018

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo
Al personale della scuola

p.c. Al Dsga
al sito web 

OGGETTO: ADESIONI SCIOPERO 08/01/2018 -  PROCEDURE E COMPORTAMENTI 
Visto  lo  sciopero  indetto  per  il   giorno   lunedi  08  gennaio  2018  per  il  Comparto  Istruzione  ,  si
comunicano le adesioni di CUB Scuola e ANIEF allo sciopero generale proclamato dal SAESE (Sindacato
Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) .  Per l'intera giornata, non si assicura il regolare svolgimento
delle  attività  didattiche,  pertanto  i  Signori  Genitori  dovranno  accompagnare  (personalmente  o  per
delega) i figli a scuola e assicurarsi della presenza dell’insegnante a scuola.
Si riportano per le famiglie le procedure da seguire in caso di sciopero, come già comunicato  tramite
circolare n.81:
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.
…....
Pertanto si raccomanda alle famiglie di:

- 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.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                DOTT.SSA PAOLA DI MURO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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- 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.    

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                DOTT.SSA PAOLA DI MURO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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