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Ai Docenti  

Al Vice Preside 
                                                                          
                                                                          

                     
 

OGGETTO: SCIOPERO DEL 01 MARZO 2021 INDETTO DA: SISA –Sindacato 
Indipendente  Scuola e Ambiente. 
 
VISTA la legge n. 146/90 (integrata dalla legge n.83/2000) riguardante l’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
 
VISTO il CCNL vigente; 
 
VISTI i pareri del Consiglio di Stato, con i quali sono stati esposti i principali indirizzi applicativi, 
consolidatisi nel tempo attraverso l’elaborazione giurisprudenziale; 
 
CONSIDERATO che, in caso di sciopero per le esigenze di funzionamento della scuola, 
possono essere apportate modifiche all’orario delle lezioni purché i docenti che non si 
astengono dal lavoro non prestino servizio per un numero complessivamente superiore al loro 
orario giornaliero, si dispone quanto segue: 
 
I docenti non scioperanti presteranno servizio secondo il loro normale orario e, solo all’inizio 
della prima ora di lezione, per ragioni organizzative dovranno comunicare tassativamente 
la loro presenza entro lunedì 22/02/2021 firmando apposito foglio disponibile 
all’ingresso dei plessi. 

 

Nei giorni di sciopero non sono concesse ferie o permessi. 
Si riporta l’art. 29 comma 5 del vigente CCNL/2007 “ per assicurare la vigilanza e l’accoglienza 
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della 
lezione e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 
In assenza del docente i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare la 
presidenza/vicepresidenza e a vigilare nelle aule, nei corridoi e l’ingresso e l’uscita degli alunni. 
Il D.S.G.A., se non sciopera, è tenuto ad organizzare il lavoro del personale ATA non 
scioperante. 
Si precisa che, poiché la tutela dei diritti alla salute e all’incolumità dei minori è obbligo 
inderogabile, gli alunni accolti a scuola alla prima ora devono comunque essere sorvegliati fino 
al termine delle lezioni; pertanto i docenti non scioperanti possono essere impiegati in attività 
di sola vigilanza per la sicurezza degli alunni in quelle classi i cui insegnanti fossero assenti 
per sciopero. 
Se il Docente della prima ora fa regolare lezione e gli alunni si assentano arbitrariamente, 
dovranno giustificare l’assenza in quanto risultano assenti ingiustificati. 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 141 

 

L’INSEGNANTE DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE DI VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2021 CONTROLLERA’ 

L’AVVENUTA PRESA VISIONE E RELATIVA FIRMA DEI GENITORI. 

http://www.icteolo.edu.it/
http://www.icteolo.edu.it/


Si invita il personale Docente  ad apporre la propria firma per presa visione della 
presente comunicazione negli appositi elenchi disponibili nelle portinerie dei plessi 
unitamente alla comunicazione volontaria di adesione allo sciopero. 
 
 
 
                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                  Dott.ssa Chiara Martin 

                                                                                                                    Firma autografata a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 

 


