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Circ. n.  74         Firenze, 9 novembre 2016  
Prot. n. 12073/6.2.p 

Ai genitori degli alunni  
Scuola sec. 1° grado Ghiberti  
Al Sito WEB  

 
 
Oggetto: Comportamento in caso di sciopero  
 

Obiettivo della presente circolare è quello di organizzare al meglio l'erogazione del 
servizio in caso di sciopero contemperando da una parte i diritti dei lavoratori e dall’altra 
salvaguardando il diritto allo studio, senza dimenticare le responsabilità connesse alla sorveglianza 
degli alunni all’interno dell’edificio scolastico. Sono pertanto riportate a seguire alcune indicazioni 
generali da adottare dal personale della scuola, indicazioni per le quali è richiesta anche la 
collaborazione dei genitori.  

 
1. A seguito di comunicazione scritta volontaria da parte dei docenti di adesione allo sciopero, 

l’orario scolastico potrà subire delle variazioni che saranno comunicate alle famiglie nei 
giorni antecedenti lo sciopero stesso mediante avviso sul quaderno delle comunicazioni 
scuola-famiglia e pubblicazione sul sito dell'Istituto www.comprensivoghibertifirenze.gov.it. 
In questo caso, qualora l'adesione allo sciopero comunicata dai docenti e dal personale ATA 
non renda possibile la regolare erogazione del servizio, soprattutto in relazione ai doveri di 
vigilanza sui minori, la Dirigente Scolastica potrà disporre anche la chiusura del plesso 
scolastico o la riformulazione ridotta dell'orario delle lezioni che sarà comunicata nei giorni 
precedenti lo sciopero medesimo.  

2. Tenuto conto che i docenti hanno facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione allo 
sciopero, la scuola può trovarsi in situazioni contingenti tali da rendere difficile garantire non 
solo l'erogazione della didattica ma anche un'adeguata sorveglianza degli alunni.  
E’ opportuno pertanto che i genitori degli alunni della scuola secondaria Ghiberti il giorno 
dello sciopero accompagnino i figli a scuola, si assicurino della presenza dei docenti e 
acquisiscano informazioni sulla situazione contingente dalla Dirigente Scolastica, dalla 
Vicepreside Prof.ssa Laura Brilli, dalla Responsabile di plesso Prof.ssa Dina De Marco o dal 
docente più anziano in servizio, valutando insieme l'opportunità di riaccompagnare i figli a 
casa.  

3. Il giorno dello sciopero le attività didattiche si terranno solo nelle ore in cui il docente risulta 
regolarmente in servizio, secondo l'orario comunicato. Si sottolinea che una volta entrati 
nell’edificio scolastico gli alunni rimarranno comunque sotto la responsabilità e sorveglianza 
del personale in servizio, fino al termine dell’orario delle lezioni.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Annalisa Savino 
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