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Circ.264

Collesalvetti , 8 Marzo 2019

-Agli alunni
-Ai genitori
-Ai docenti
-Al personale Ata
-Al Comune di Collesalvetti
Ufficio Pubblica Istruzione
-Al Cooperativa Pre-scuola
-Sito di istituto
OGGETTO : Comunicazione di sciopero per il giorno VENERDI 15 MARZO 2019 indetto da Comparto
Aerea Istruzione e Ricerca , organizzazionI sindacalI SISA , per il comparto scuola per tutto il
personale docente e ATA della scuola , a tempo determinato ed indeterminato .
La Dirigente Scolastica
-VISTO l’indizione di sciopero nazionale proclamato dai sindacati in oggetto
PER L’INTERA GIORNATA DI VENERDI 15 MARZO 2019 personale docente e non docente Comparto Scuola
-Visto il dettato della normativa vigente nel caso di sciopero degli enti pubblici
-Viste le comunicazioni pervenute a cura del personale in servizio c/o l’ Istituto Comprensivo A.Picchi di
Collesalvetti
-Valutato l’effetto che detto sciopero può avere sul servizio erogato da questo istituto:
DISPONE
Lo svolgimento delle attività educative nel solo orario antimeridiano per tutto l’istituto per la giornata di
VENERDI 15 MARZO 2019
I docenti delle sezioni/ classi avranno cura di avvisare le famiglie e verificare la presa visione da parte delle
stesse di quanto segue:
nei plessi:
•
Infanzia Vicarello
•
Primaria Vicarello
•
Infanzia Collesalvetti

•
•

Primaria Collesalvetti
Secondaria di 1° grado

A causa dello sciopero il giorno VENERDI’ 15 MARZO 2019 non sarà garantito il normale svolgimento delle
attività didattiche. Ogni genitore dovrà accompagnare personalmente il/la figlio/a a scuola e lasciarlo/a
solamente nel caso in cui risultino aperto il plesso e in servizio i docenti della propria classe/ sezione, per la
Secondaria i docenti della prima ora.
Il personale docente e ATA che non intende aderire allo sciopero dovrà entrare al primo turno in tutti i
plessi , in caso contrario verrà considerato scioperante.
Nel caso in cui non ci siano collaboratori scolastici in un plesso:
- non si svolgerà attività didattica e gli alunni non saranno ammessi nell’edificio;
- il fiduciario di plesso provvederà ad aprire l’edificio (dovrà quindi assicurarsi di essere in possesso delle
chiavi);
- i docenti dovranno prendere servizio regolarmente e permanere nel plesso per tutto l’orario di servizio
della giornata. I fiduciari saranno dotati di un foglio firme dove i docenti dovranno annotare anche il
proprio orario di servizio (in termini di numero di ore).
Nel caso sia presente almeno un collaboratore scolastico, le lezioni si svolgeranno regolarmente nell’orario
antimeridiano .
Non è attivo il sevizio di Pre-scuola
Il servizio scuola bus non sarà attivo all’andata.
Plesso Scuola dell’Infanzia di Vicarello uscita alunni ore 12.
Il servizio scuolabus sarà attivo al ritorno con i seguenti orari:
-Scuola primaria di Vicarello (escluso lo scuolabus che riporta gli alunni che frequentano la primaria di
Vicarello e risiedono a Collesalvetti ): uscita alunni ore 12.30 - Scuolabus ore 12,30
-Scuola Primaria di Collesalvetti : uscita alunni ore 12.30 - Scuolabus ore 12.30
-Scuola dell’Infanzia di Collesalvetti: uscita alunni ore 12.00 - Scuolabus ore 11.30
-Scuola Secondaria di 1°grado: uscita alunni ore 13.10 - Scuolabus ore 13.15
Si ricorda che il personale Docente e ATA che deciderà di non aderire allo sciopero dovrà entrare al primo
turno in caso contrario VERRA’ CONSIDERATO SCIOPERANTE.
Il personale che dal foglio firma risulta assente e che non ha giustificato anticipatamente la propria assenza
VIENE CONSIDERATO SCIOPERANTE.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Lambertucci
Firma autografa sostituita
da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993

