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Circolare n. 59
Ai docenti
al personale ATA
al DSGA
ai genitori
All’albo pretorio
Al sito web

Oggetto:

sciopero del 29 novembre 2019 – Personale dirigente, docente ed Ata.

Viste le comunicazioni volontarie del personale in servizio consegnate come da circolare interna, si invia
l’organizzazione delle singole sedi.

Sede infanzia Celle
Viste le dichiarazioni volontarie, le lezioni ed il servizio dei collaboratori scolastici saranno regolari.

Sede primaria Fellini
personale ATA (collaboratori scolastici)
Viste le dichiarazioni volontarie, il servizio dei collaboratori scolastici sarà regolare.

Personale docente
Sulla base delle dichiarazioni rese volontariamente dal personale docente, potrebbe non essere garantito il
normale svolgimento delle attività scolastiche. I genitori dovranno accertarsi della presenza dei docenti della
classe 1^C (dalle ore 08:00 alle ore 12:00).

Sede infanzia San Giuliano - Raggi
Viste le dichiarazioni volontarie, le lezioni ed il servizio dei collaboratori scolastici saranno regolari.

Sede primaria Raggi
Viste le dichiarazioni volontarie, le lezioni ed il servizio dei collaboratori scolastici saranno regolari.

Sede primaria A. Frank
Viste le dichiarazioni volontarie, le lezioni ed il servizio dei collaboratori scolastici saranno regolari.

Sede primaria M.T. Calcutta
personale ATA (collaboratori scolastici)
 Servizio vigilanza alunni che usufruiscono del trasporto scolastico: i genitori dovranno


accertarsi della presenza del collaboratore scolastico che accoglie e accompagna all’uscita i bambini
che usufruiscono del trasporto; si consiglia di evitare l’uso del trasporto scolastico.
Vigilanza alunni entrata: in caso di sciopero dei collaboratori scolastici, i tempi per l’accoglienza
degli alunni in classe potranno subire rallentamenti, pertanto i genitori sono invitati ad accompagnare



personalmente i figli a scuola mantenendoli sotto la propria responsabilità in caso di assenza del
personale preposto.
Uscita alunni: in caso di sciopero dei collaboratori scolastici, i tempi per l’uscita degli alunni dalle
classi potranno subire rallentamenti, pertanto i genitori sono invitati a presentarsi nelle rispettive
uscite, attendendo con calma la consegna del figlio da parte del docente di classe; si comunica
inoltre che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici, verrà sospesa l’organizzazione dei gruppi
dei fratelli, pertanto ogni alunno uscirà con il proprio gruppo classe.

Personale docente
Sulla base delle dichiarazioni rese volontariamente dal personale docente, potrebbe non essere garantito il
normale svolgimento delle attività scolastiche. I genitori dovranno accertarsi della presenza dei docenti delle
classi 3B (dalle ore 12:15 alle ore 16:15), 4A (dalle ore 08:15 alle ore 10:15), 5A (dalle ore 08:15 alle ore
10:15), 5A (dalle ore 12:15 alle ore 16:15), 5D (dalle ore 08:15 alle ore 13:00).

Scuola secondaria Alighieri
personale ATA (collaboratori scolastici)
In caso di sciopero dei collaboratori scolastici, non saranno garantiti i servizi di sorveglianza , di vigilanza
degli alunni e di accoglienza dei genitori. Viste le dichiarazioni volontarie è garantita l’apertura e la chiusura
della sede

Personale docente
Sulla base delle dichiarazioni rese volontariamente dal personale docente, potrebbe non essere garantito il
normale svolgimento delle attività scolastiche. I genitori dovranno accertarsi della presenza dei docenti della
classe 1^D.

NOTA PER TUTTE LE SEDI
Qualora la maggior parte del personale ATA aderisse allo sciopero, si potranno verificare forti disagi :






nell’accoglienza agli ingressi in casi di richiesta di accesso
nell’accoglienza di alunni ritardatari o che necessitano di uscita anticipata
nella sorveglianza ed assistenza agli alunni fuori dalle classi
nella regolare apertura degli uffici
nella regolarità di rispondere al telefono

I docenti che dovessero trovarsi nella necessità di comunicare la loro assenza per motivi di salute dovranno
comunicarlo tramite e-mail, diversamente saranno considerati in sciopero.
Il Dirigente scolastico, non potendo essere presente in tutte le sedi dell’ Istituto Comprensivo “Alighieri” di
Rimini, delega i docenti responsabili di sede che non aderiranno allo sciopero alla gestione dell’emergenza
che si dovesse creare in occasione dello sciopero; qualora i suddetti docenti dovessero essere in sciopero
sono delegati i docenti in servizio alla prima ora secondo il criterio di anzianità di servizio.
Si ricorda a tutto il personale in servizio che dovrà essere prioritariamente garantita la sorveglianza degli
alunni.
Il Dirigente Scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
firmato digitalmente

