
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 
e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 

Prot.n.5495-02-10 

Piove di Sacco,11/09/2019 

Circolare n. 008 

A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo 

 

 

 

OGGETTO: Erogazione del servizio scolastico in caso di sciopero (L. 146/90): disposizioni. 

 

 

Gentili genitori,  

si comunicano le disposizioni  relative all’erogazione del servizio scolastico in caso di sciopero.  

� PRIMA DELLO SCIOPERO: 

1. Il Dirigente Scolastico chiede al personale se intende aderire alla sciopero (ma non può obbligare il dipendente a 

dichiararlo). 

Poiché il personale è libero di dichiarare o meno le sue intenzioni, in base ai riscontri che riceve, il Dirigente Scolastico 

può adottare le seguenti iniziative: 

- disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario; 

- chiudere la scuola o le singole sedi se tutti (docenti e ata) hanno dichiarato di scioperare. 

2. Almeno 5 giorni prima, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento, previste per il 

giorno dello sciopero. 

IL GIORNO DELLO SCIOPERO 

1. I genitori sono invitati ad accompagnare i figli a scuola per accertarsi se le lezioni avranno regolare svolgimento (si 

ricorda che la responsabilità dell’istituto decorre dall’ingresso a scuola degli alunni); 

2.  Genitori e alunni dovranno pertanto attendere fuori dalla scuola. 

3. Entro alcuni minuti dal suono della campanella, un docente fiduciario (o suo sostituto) comunicherà quali classi 

dovranno entrare sin dalla prima ora. 

4. Una volta entrati, gli alunni rimarranno a scuola fino al termine delle lezioni come da comunicato inviato alle famiglie. 

5.  In caso di sciopero del personale ata (collaboratori scolastici) il plesso rimane chiuso. 

INOLTRE: 

1. In caso di sciopero vengono sospesi i seguenti servizi: 

- tutte le autorizzazioni d’ingresso anticipato; 

- il servizio mensa (solo se specificato nell’avviso di comunicazione sciopero inviato alle famiglie). 

          

Cordiali saluti.      

    

     Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Elisabetta TIENGO 

                                Documento firmato digitalmente 
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