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Disposizioni relative all’organizzazione del servizio nei Plessi in occasione dello
sciopero del 29 novembre 2019

Con riferimento alle circolari già emanate in merito allo sciopero previsto per il 29 novembre p.v.,
si dettano le seguenti disposizioni da applicare nella gestione del personale in servizio.
1) Il personale docente svolgerà il proprio orario di servizio in orario antimeridiano.
2) In caso di mancata apertura del plesso da parte del collaboratore scolastico, il personale
docente si recherà nella sede centrale dell’Istituto per apporre la firma di presenza.
3) Il personale docente impiegato su più plessi dovrà recarsi in quello in cui di norma
effettuerebbe la prima ora, salvo poi doversi spostare nell’altro plesso, se necessario, per
effettuare la sola sorveglianza sugli alunni. I docenti in servizio nelle ore successive alla
prima svolgeranno il numero di ore previste per la giornata, ricevendo dal Coordinatore di
plesso indicazioni sul proprio turno di lavoro.
4) Si raccomanda ai coordinatori di plesso di organizzare i turni in modo che ci sia una
distribuzione omogenea dei docenti tra la prima e la seconda parte della mattinata fino
all’orario di uscita, eventualmente anche accorpando le classi, pur di garantire la
sorveglianza degli alunni, ovviamente evitando di superare il numero di ore previste per
ogni singolo docente. Non sarà infatti possibile l’effettuazione di ore eccedenti.
5) Gli allievi si presenteranno a scuola: se il docente della prima ora o il collaboratore
scolastico aderiscono allo sciopero, gli alunni verranno mandati a casa; in caso contrario,
potranno essere fatti entrare solo se si potrà garantire la sorveglianza fino al termine delle
lezioni. Tale valutazione spetta al Dirigente scolastico o al suo delegato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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