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                                                                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                                            Al Personale ATA 

                                                                                                                                            ALBO e  SITOWEB 

Oggetto:  PROCEDURA PER GLI EVENTUALI  SCIOPERI A.S. 2015/2016 

La presente circolare detta disposizioni valevoli per l’intero anno scolastico in caso di indizione di scioperi del 

personale. Si sintetizzano di seguito le principali fasi dell’intera procedura: 

1. Le OO.SS. indicono uno sciopero: perviene la comunicazione ufficiale alle scuole da parte del MIUR. 

2. Il Dirigente Scolastico emana una circolare con, in allegato, l’indizione dello sciopero da parte delle OO.SS. per 

richiamare l’attenzione di tutto il personale agli adempimenti previsti ed in particolare per i responsabili di plesso 

3. Nella Circolare del Dirigente è richiesto a ciascun docente/non docente: 

 A) la presa visione della circolare inviata via email con firma OBBLIGATORIA su apposito foglio delle firme 

B) la richiesta del dirigente al dipendente di indicare volontariamente se aderisce o meno (si può non rispondere) 

4. Il Responsabile di plesso almeno 7 giorni dallo sciopero  consegna il foglio di rilevazione in segreteria 

5. Il Dirigente, sulla base dei fogli di rilevazione/adesione/non adesione allo sciopero deciderà come 

organizzare/ridurre eventualmente il servizio e darà specifiche indicazioni ai singoli plessi nel merito 

6. Sulla base delle indicazioni organizzative del Dirigente, il Responsabile  di plesso farà dettare sul diario agli alunni la 

comunicazione che non si assicura il servizio o che il servizio è ridotto di un certo n. ore, che non ci sarà il prescuola 

piuttosto che la mensa, ecc. 

7. Il giorno dello sciopero, entro la prima ora di lezione, entro le h. 8.00/h 8.30 se possibile, il responsabile di plesso  

comunicherà in segreteria le adesioni allo sciopero. Entro il g. successivo il fiduciario di plesso consegnerà/invierà in 

segreteria il foglio delle presenze 

8. I docenti in sciopero comunicano tempestivamente in segreteria la propria adesione (qualora non avessero già 

indicato nel foglio delle rilevazioni/adesioni/non adesioni, che intendevano aderire), come previsto dalla legge 

n.146/90 e dalla Legge83/00. 

10. I successivi adempimenti sono poi di competenza della segreteria amministrativa 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     (Dr.Vincenzo Peluso) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 



 

 


