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A TUTTI I DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: Comunicazione urgente su sciopero del 30 ottobre 2008 
 

Si conferma lo sciopero generale di tutto il personale della scuola per il giorno 30 ottobre 2008. 

Il sottoscritto, poiché nella giornata del 30 ottobre non sarà in servizio in quanto aderisce allo 

sciopero, sarà sostituito dal Collaboratore Vicario, con delega a sostituirlo unicamente nelle 

funzioni del Dirigente aventi carattere di necessità e di urgenza. 

Il Docente Vicario dovrà comunicare, tramite la segreteria, i dati di adesione allo sciopero entro 

le ore 9, calcolando gli assenti per sciopero sul numero del personale in servizio e non sul numero del 

personale in organico. I dati dovranno essere distinti per Dirigenti, Docenti, personale ATA. 

Sulla base di quanto emerso a seguito della ricognizione effettuata circa l’adesione allo sciopero,  

valutato l’effetto previsto sul servizio didattico, ritengo che la Scuola non sarà in grado di garantire 

il regolare servizio delle lezioni  e che con buona  probabilità ci si dovrà limitare ad un  servizio 

ridotto, alla mera vigilanza, senza escludere l’eventualità della  sospensione delle lezioni. 

Rammento che chi non sciopera è tenuto ad assicurare la prestazione per le ore di lavoro 

previste e che non  può essere chiamato  a lavorare per un numero di ore maggiore. Può però essere 

chiamato dal DS o chi lo sostituisce a:  

a. cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero. 

b. cambiare classe per assicurare la mera vigilanza degli alunni. 

c. essere presente sin dalla prima ora, senza, però, essere poi tenuto a disposizione per  tutta la 

giornata a scuola (ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello 

previsto per quel giorno  -v. legge 146/90, accordo integrativo nazionale del 8.10.1999 e CCNL 

2002-2005)    

d. presentarsi a scuola, anche se il servizio è sospeso, per il numero corrispondente di ore. 

Rammento infine che chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o 

no e non può comunque perdere la retribuzione né può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in 

sciopero. 

Sulla base di quanto segnalato al punto c., informo che tutti i Docenti che 

non intendono scioperare dovranno essere presenti alle 7,55 a Scuola per il 

numero di ore previsto nella giornata del giovedì. I Sigg. Docenti ed i Sigg. ATA 

in servizio presso S. Domenico e/o Campolau  che non aderiranno allo sciopero 

dovranno essere presenti alle 7.55 presso il Liceo Classico. 

Una volta verificate le presenze e le assenze, spetterà al Collaboratore Vicario, insieme ai 

Docenti presenti, assumere le decisioni relative al possibile svolgimento delle lezioni,  alla 

necessaria vigilanza, all’eventuale sospensione del servizio didattico.    Tutto il personale Docente 

ed Ata sarà tenuto a firmare , in entrata ed in uscita, apposito foglio di presenza. 

I Genitori e le Famiglie saranno opportunamente informate con comunicazione del 25 

ottobre 2008. I Docenti della prima ora di MARTEDI’ 28 OTTOBRE saranno tenuti a verificare 

sul diario la firma per presa visione dei genitori, NOTIFICANDO L’AVVENUTO CONTROLLO SUL 

REGISTRO DI CLASSE. 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 


