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Circolare 20
Prot. n.: vedi segnatura

Oggetto: avvertenze per le famiglie in caso di sciopero.

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).
Le attività didattiche non sono considerate dalla legge tra le prestazioni indispensabili e non potranno quindi essere garantite in
caso di sciopero.
La scuola avrà cura di comunicare tempestivamente l’indizione dello sciopero alle famiglie tramite la “BACHECA” del registro
elettronico e tramite avviso sul diario. Sul registro elettronico la famiglia dovrà apporre la spunta per “presa visione” della
comunicazione.
La mattina dello sciopero le famiglie sono tenute ad accompagnare gli studenti a scuola e ad accertarsi della regolarità delle
lezioni.

● Qualora la classe non abbia lezione, verrà data comunicazione all’ingresso tramite un responsabile designato dal

●

dirigente o mediante appositi cartelli. Si ricorda che gli studenti restano sotto la responsabilità di vigilanza della famiglia
finché non entrano a scuola, mentre, una volta entrati nell’edificio scolastico, passano sotto la tutela della scuola e non
possono uscire autonomamente. Di conseguenza, resteranno nell’istituto, anche in assenza dei docenti che avessero
aderito allo sciopero, fino all’orario usuale di conclusione delle lezioni e la scuola provvederà alla loro vigilanza, al
meglio delle disponibilità presenti.
Qualora la classe abbia regolarmente lezione, non verrà dato alcun avviso fuori dalla scuola, e le classi entreranno
regolarmente nell’istituto.

Si invitano pertanto i genitori a visionare correttamente le comunicazioni fornite dalla scuola, poiché non sarà possibile in alcun
modo rispondere a richieste telefoniche relative all’ingresso o meno di una data classe nelle giornate interessate da uno
sciopero.
Rimini, vedi segnatura
Il Dirigente Scolastico
Chiara Giovannini
(documento informatico firmato digitalmente)

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
tel. 0541 52043 (inf.)
tel. 0541 22611 (prim.)
47922 Rimini

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796
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Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

