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Circ. 019                     Rimini, 16/09/2020 
         

      Alle famiglie degli alunni 
e p. c. al personale docente e ATA 

 
                   AVVERTENZE PER LE FAMIGLIE E PER I DOCENTI IN CASO DI SCIOPERO 

  
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
In caso di sciopero, la scuola avrà cura di comunicarne tempestivamente l’indizione alle famiglie tramite 
avviso sul diario e pubblicazione sul sito della scuola. 
Le famiglie sono tenute ad accompagnare gli studenti a scuola davanti ai cancelli assegnati ad ogni classe e 
accertarsi della regolarità delle lezioni, che verrà comunicata da un responsabile designato dal Dirigente. 

 
Si ricorda che gli studenti restano sotto la responsabilità di vigilanza della famiglia finché non entrano a 

scuola, mentre, qualora gli studenti siano entrati nell’edificio scolastico, non potranno uscire 

autonomamente. Di conseguenza, resteranno a scuola, anche in assenza dei docenti che avessero aderito 

allo sciopero, fino all’orario usuale di conclusione delle lezioni. La scuola provvederà alla loro vigilanza. 

 

Per ovvie ragioni organizzative, non sarà possibile rispondere alle richieste telefoniche dei genitori relative 

alla presenza/assenza dei docenti. 

 
Si ricorda che in base alla L.146/90, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) un 
gruppo minimo di lavoratori deve garantire le prestazioni indispensabili, o servizi minimi. 
Per quanto riguarda la scuola, sono considerate essenziali solo alcune attività che si svolgono in particolari 
momenti dell’anno (ad es. scrutini e pagamento stipendi ai supplenti temporanei). 
Invece le attività didattiche e la vigilanza generica all’interno della scuola non sono considerate dalla legge 
tra le prestazioni indispensabili e non potranno quindi essere garantite in caso di sciopero. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 
(firmato digitalmente) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

(restituire il tagliando al docente / coordinatore di classe) 

 

Io sottoscritto ___________________________________ genitore di _______________________________ classe 
_____ sez.  ______ plesso _____________________________________________________________ 

dichiaro di aver preso visione della circolare n.  019 del 16/09/2020 (avvertenze in caso di sciopero)  

 

Data _____________                                                            Firma _____________________________ 
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