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Circ.n. 110   Venezia, 21/10/2021 

          
 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Ai Referenti di plesso 

Ai Docenti 

Al Personale  A.T.A.  

Al Sito Web 

                                                                         

Oggetto:     Disposizioni    relative   all’organizzazione    del   servizio   nei   Plessi  in                     
                    occasione  dello sciopero proclamato dall’Associazione sindacale F.I.S.I.   
                    (Federazione  Italiana Sindacati Intercategoriali)  dalle  ore  00.01  del  21                      
                    ottobre 2021 alle ore 23.59 del 31 ottobre 

 
Facendo seguito alle circolari n. 108 e 109 emanate in data odierna, con riferimento 

alla ripresa dell’agitazione sindacale già proclamata dall’Associazione sindacale in oggetto 
per il periodo dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 (ossia, per 
il nostro Istituto, nei giorni 15, 16, 18 e 19 ottobre 2021) e rinnovata per il periodo indicato 
in oggetto (dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23.59 del 31 ottobre 
(domenica), si comunica quanto segue. 

Premesso che, come già comunicato con la citata circolare n.108, sul Cruscotto 
degli scioperi nel pubblico impiego del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo sciopero in oggetto è stato “DICHIARATO 
ILLEGITTIMO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA: APERTURA PROCEDIMENTO, AI 
FINI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, DI CUI  AGLI ARTT. 4, COMMA 4-
QUATER, E 13, COMMA1, LETTERA I), L. 146/1990”, considerato che l’agitazione 
interesserà tutto il personale dei settori pubblici e privati, compreso il personale scolastico 
in servizio docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado a tempo 
indeterminato e determinato, si dettano le seguenti disposizioni di servizio da 
applicare nella gestione dello sciopero. 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

1) 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. Qualora anche tale sede risultasse chiusa, le disposizioni circa la sede 
da raggiungere verranno dettate dal Dirigente Scolastico per il tramite dei 
Collaboratori del Dirigente o dei Referenti di plesso. In tale eventualità, la 
comunicazione circa la sede da raggiungere verrà indicata dal Referente di plesso 
o altro personale, anche ATA, da questi delegato, tramite apposizione di una 
comunicazione affissa sul portone esterno della sede. 
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2) 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 permanere nei locali scolastici solo finché se ne potrà 
garantire la sorveglianza, utilizzando il personale a disposizione. Tale 
valutazione spetta al Dirigente scolastico o al suo delegato (Collaboratore del 
Dirigente Scolastico o Referente di plesso). 

3) Qualora il personale in servizio nei turni successivi al primo dovesse scioperare e 
non fosse possibile provvedere alla sorveglianza con il personale a disposizione 
(fatta salva la possibilità di utilizzare le ore eccedenti per la sola sostituzione di 
personale assente per motivi diversi dallo sciopero), il Referente di plesso, sentito il 
Dirigente Scolastico o uno dei suoi Collaboratori, provvederà ad inserire apposito 
avviso di uscita anticipata sulla Bacheca del Registro elettronico e a contattare le 
famiglie per il tramite del Rappresentante di classe. Qualora si trattasse di una 
classe prima per cui non siano ancora stati eletti dei rappresentanti, si provvederà a 
contattare tutte le famiglie. 

4) Si precisa che, qualora per gli alunni fosse possibile accedere all’edificio scolastico, 
verrà loro garantita l’attività didattica solo nel caso di presenza del Docente della 
classe. Verrà, in ogni caso, assicurata la sorveglianza dei minori durante la loro 
permanenza a scuola. 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni si svolgeranno regolarmente in orario 

antimeridiano.  

Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale, si invitano i 

Genitori a verificare l’apertura del plesso e la presenza dei docenti.   

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Il servizio sarà disciplinato come segue: 

● In caso di assenza per sciopero dei Collaboratori scolastici del primo turno o dei 
Docenti in servizio nella classe alla prima ora di lezione, non viene assicurata l’apertura 
della scuola, come sopra specificato. Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni 
al mattino per accertarsi che l’attività didattica si svolga regolarmente. 

● IL SERVIZIO MENSA NON VERRÀ SOSPESO. 
Si precisa, però, che, dal momento che lo sciopero coinvolge tutti i settori pubblici e 

privati, compreso quindi anche il servizio di ristorazione scolastica che non è gestito 
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direttamente dall’Istituto, sarà possibile garantire l’erogazione del pasto solo qualora 

sia presente il personale addetto. In caso di assenza di tale personale per adesione 

allo sciopero, eventualità riscontrabile solo nell’ora prevista per la mensa, i Genitori o 

chi ne fa le veci, o i soggetti da loro delegati che abbiano depositato il documento, 

verranno invitati a prelevare i minori.  

Si ricorda, infine, che, in caso di chiusura del plesso o di assenza del docente della 

prima ora, i Genitori dovranno provvedere personalmente ed entro le ore 9.00 alla 

disdetta del servizio mensa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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