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Circolare 75

Firenze, 21/11/2018
Al personale dell’I.C. Guicciardini
Ai genitori degli alunni dell’I.C.
Guicciardini
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’albo
Al sito web

Oggetto: sciopero del 30/11/2018.
Si comunica alle SS. LL. che l’organizzazione sindacale USB – PI scuola ha proclamato per il
giorno 30 novembre 2018 lo sciopero dell’intera giornata per tutto il personale del comparto scuola,
a tempo indeterminato e determinato, area docenti, non docenti e dirigenti.
Si ricorda a tutti i docenti che le famiglie degli alunni devono essere preventivamente avvisate degli
scioperi proclamati dalle OO.SS. di categoria, di cui la Direzione darà informazione.
Gli insegnanti devono dare comunicazione scritta alle famiglie entro cinque giorni e verificarne la
firma per presa visione.
Ai fini dell’obbligo di tutela dei minori da parte di tutto il personale della scuola, si ricorda che gli
alunni presenti nell’edificio devono essere presi in carico dai docenti in servizio, quindi gli
insegnanti sono tenuti a comunicare alle famiglie che, nell’accompagnare i figli, devono accertarsi
che il docente di classe non abbia aderito allo sciopero.
Si ricorda ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia che, in previsione dello sciopero, gli
stessi sono tenuti a presentarsi a scuola alle ore 12.50 per verificare se la classe del proprio figlio
effettuerà orario completo oppure uscirà alle ore 12.50.
Si ricorda ai genitori degli alunni della scuola primaria che, in previsione dello sciopero, gli stessi
sono tenuti a presentarsi a scuola alle ore 12.30 per verificare se la classe del proprio figlio
effettuerà orario completo oppure uscirà alle ore 12.30.
In particolare si comunica che per la scuola secondaria di I° grado:
 In caso di assenza dell’insegnante della prima ora, la classe interessata non entrerà a scuola ma si
potrà ripresentare all’ora successiva. Se l’insegnante è presente, gli alunni sono fatti entrare e
rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni. In caso contrario potranno presentarsi nuovamente
all’ora successiva, per verificare la presenza dei docenti. Il tutto fino al termine del regolare orario
delle lezioni.
 Se l’insegnante della prima ora o della seconda ora sono presenti, non è comunque assicurato il
regolare svolgimento delle lezioni nel caso in cui altri insegnanti delle ore successive abbiano
aderito allo sciopero, ma in questo caso viene assicurata comunque la sorveglianza, fino all’usuale
orario di uscita previsto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Raspaolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93)

