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Ariano Irpino, 21 ottobre 2019 

 

A tutto il personale del IISS RuggeroII 

 Albo- Al Sito Web dell'Istituto  

 

 

Oggetto: Chiarimenti procedure e comportamento in caso di sciopero  

 

Si ritiene di evidenziare che in caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei 

lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non 

aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni. Di pari occorre ricordare che all'Istituzione 

scolastica fanno capo precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni che, comunque, 

siano presenti a scuola.  

Ricevuta notizia dell'indizione dello sciopero, la Dirigente Scolastica, con apposita circolare diretta 

a tutto il personale comunica l’indizione dello sciopero.  

I docenti e il personale ATA che non aderiscono allo sciopero debbono assicurare la 

prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall'orario della giornata e firmare la 

presenza in servizio su appositi elenchi predisposti. In caso di mancata firma il 

docente/ATA sarà considerato in sciopero. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a 

lavorare per un numero superiore di ore.  

Gli alunni - una volta entrati a scuola (intendendo con questo anche l’arrivo nei cortili/aree di 

ingresso) - devono essere accolti e prioritariamente sorvegliati da tutto il personale in servizio, 

indipendentemente dal profilo di appartenenza. Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo 

sciopero, dovranno essere verificate le esigenze di servizio. Le attività di docenza sono subordinate 

alle necessità di sorveglianza; ciò comporta che i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto 

la sorveglianza dei minori presenti in Istituto. 

Nel rispetto del diritto di sciopero dei lavoratori, i docenti non dovranno in alcun modo svolgere 

attività didattica con alunni i cui insegnanti sono in sciopero, ma limitarsi alla sorveglianza. 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Teresa De Vito 
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