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        Medesano, 06/12/2021 
 

 A tutti i Genitori  

   

  CIRCOLARE N° 116 

Genitori/alunni N. 61 

 

Oggetto: INDICAZIONI PER SCIOPERO DEL 10/12/2021. 
 

Alla luce di riscontri e delle valutazioni in merito alla possibilità di una congrua 

adesione allo sciopero del 10 dicembre 2021 da parte del personale scolastico si informano 

le famiglie su alcune indicazioni generali dirette relative all’organizzazione nella giornata 

scolastica in questione. 

 Tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria 

adesione o non adesione allo sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni 

contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l’erogazione della 

didattica, ma anche un’adeguata sorveglianza sugli alunni.  

 

 Il Dirigente Scolastico, o chi lo sostituisce in caso di assenza o sciopero dello stesso, 

valutati gli elementi a sua disposizione, può disporre, la mattina stessa dello sciopero, 

cambiamenti e riorganizzazioni di sezioni e classi allo scopo di assicurare la mera 

vigilanza sugli alunni:  

 

a) può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario 

e lo comunica ai docenti e alle famiglie;  

b) può sospendere le lezioni, se non può garantire neanche un minimo servizio;  

c) può disporre la chiusura delle varie sedi nell'eventualità in cui non sia possibile in 

alcun modo procedere all’apertura per mancanza totale del personale in servizio.  

d) Successivamente alla prima ora, il Dirigente Scolastico, anche tramite i docenti 

collaboratori e i referenti di plesso, valutata la situazione relativa al personale presente, 

potrebbe predisporre una ulteriore riduzione del servizio, per cui è possibile che alle 

famiglie sia richiesto telefonicamente o via e mail di andare a prendere i figli a scuola 

prima dell’orario previsto. Questa circostanza è tanto più probabile rispetto alla 

condizione epidemiologica vigente, che non ci consente di ricorrere ad accorpamenti 

di classi o distribuzione di alunni in altre classi, senza compromettere il protocollo 

anticovid. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità 

nelle giornate di sciopero. 

 

 I genitori che ricevono l’avviso di sciopero sono tenuti ad accompagnare 

personalmente il proprio figlio/a e ad accertarsi della presenza o meno del docente 

della prima ora di lezione, nonché dell’organizzazione predisposta per il giorno. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott. Gianluca Catalano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93  


