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Comunicato n.

65

Rubano, 12 ottobre 2018
A tutti i docenti
A tutto il personale Ata:
- Dsga
- Assistenti amministrativi
- Collaboratori scolastici
- al sito WEB

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sciopero Generale per l’intera giornata del 26 ottobre
2018.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota del
10/10/2018 Prot- 67696 ha comunicato le seguenti azioni di sciopero per il giorno 26 ottobre 2018:
-

-

“sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nel girono suindicato, compreso il primo
turno montante per i turnisti, proclamato dalle Associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USIAIT e SLAI COBAS”; al suddetto sciopero ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale
CUB SUR relativamente ai settori scuola, università e ricerca;
“sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con
contratti precarie e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le
categorie di lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione sindacale USI – fondata
nel1912 – di Largo Veratti, 25 Roma”; al suddetto sciopero, per quanto attiene il comparto
istruzione e ricerca ha aderito, con propria nota, l’organizzazione sindacale SISA – Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente.

Si forniscono alcune indicazioni al fine di garantire la vigilanza sui minori e la loro incolumità,
pur salvaguardando il diritto di sciopero del personale della scuola.
I docenti delegati ad assumere le decisioni all’inizio delle lezioni, comunicandole ai genitori
presenti all’entrata e, successivamente, in segreteria sono i coordinatori di plesso coadiuvati dai
docenti presenti. In caso di loro assenza per sciopero o per altro motivo la delega passa al docente
più anziano (di età) presente a scuola alla prima ora.
Alla prima ora saranno accolte le classi degli insegnanti presenti in servizio e
direttamente dagli stessi. Le classi accolte alla prima ora devono rimanere a scuola per tutta la
durata dell’orario previsto. Nelle ore eventualmente scoperte per sciopero del docente in orario di
servizio, la permanenza a scuola degli alunni entrati alla prima ora deve essere assicurata con
l’affidamento di incarico di mera vigilanza ad altri insegnanti che sono in servizio e che non hanno la
classe o che sono a disposizione. Se non ci sono docenti in questa situazione si provvederà a
smistare gli alunni in altre classi con la collaborazione dei collaboratori scolastici presenti.
Si ricorda, infine, a tutti i docenti in servizio dalla prima ora l’importanza della loro
presenza cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per evitare di essere considerati in
sciopero.
I docenti e i collaboratori scolastici, che non aderiranno allo sciopero, svolgeranno
il loro consueto orario di servizio.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Francesca Mazzocco

Allegati:
-

Comunicazione MIUR Prot. 28617 11/10/2018.
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