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Circ.n. 95

Venezia, 12/10/2021

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)

Si fa seguito alle circolari n. 90 dell’11/10/2021 e n. 94 del 12/10/2021, già emanate
in merito allo sciopero proclamato dall’Associazione sindacale in oggetto, previsto dalle
ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 (ossia nei giorni 15, 16, 18 e
19 ottobre 2021, salvo revoca, come richiesto dalla Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).
Al fine di consentire al personale in indirizzo una migliore valutazione della scelta di aderire
o meno, in tutto o in parte, all’azione sindacale, sulla scorta di quanto comunicato dall’Ufficio III
dell’USR per il Veneto in data odierna a questo Istituto, si riporta il parere espresso dalla
Commissione di garanzia in un caso analogo di sciopero nazionale proclamato dalle Segreterie
nazionali delle Organizzazioni sindacali Nursind e Nursing Up per i giorni 12 e 13 aprile 2018:
deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di
sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel
rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale,
dei principi generali di correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del
rapporto di lavoro.

Ciò premesso, 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 da applicare nella gestione del personale in servizio.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO L’ISTITUTO
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
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o altro personale, anche ATA, da questi delegato, tramite apposizione di una
comunicazione affissa sul portone esterno della sede.
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 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 (Collaboratore del Dirigente Scolastico o Referente di plesso).
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 per il proprio
orario di servizio o, 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 Referente di plesso indicazioni sul proprio
turno di lavoro.
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.

ORARIO DELLE LEZIONI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni si svolgeranno regolarmente in orario
antimeridiano.
Le lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale si terranno nel caso in cui il
plesso risulti aperto e i docenti della discplina siano presenti in servizio. I Genitori degli
allievi verificheranno preventivamente tali circostanze, non potendosi assicurare la
sorveglianza.
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Il servizio sarà disciplinato come segue:





Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano;
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. Sarà cura dei genitori accertarsi che l’attività
didattica si svolga regolarmente.
IL SERVIZIO MENSA VERRÀ SOSPESO nei giorni 15, 18 e 19 ottobre.
L’orario di uscita degli alunni, pertanto sarà il seguente:
 Scuole dell’Infanzia: dalle ore 12.00 alle ore 12.15.
 Scuole primarie: ore 12.30.
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Si chiede ai Referenti dei plessi di scuola primaria e dell’infanzia di organizzare i turni per il
personale di norma in servizio nella seconda parte della mattinata, in modo che ci sia una
distribuzione omogenea dei docenti negli orari di apertura del plesso, al fine di garantire la
sola sorveglianza degli alunni nelle classi in cui non sia presente il docente del
team/sezione, ovviamente evitando di superare il numero di ore previste per ogni singolo
docente. Non sarà, infatti, possibile l’effettuazione di ore eccedenti, a meno che non si
tratti di sostituire personale assente per motivazioni diverse dallo sciopero e previa verifica
che non vi sia personale a disposizione, nel qual caso si potrà chiedere l’autorizzazione al
Dirigente Scolastico o al Primo Collaboratore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

