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Comunicazione n. 25/2019-20      Pelago, 22 novembre 2019 
 
           
                                                                          Ai docenti 
            AI genitori degli alunni 
            Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Sciopero  29/11/2019 – USB e SISA    
           
In attuazione della L. 146/1990, si informano gli studenti e le famiglie che è stato indetto dalle sigle sindacali in oggetto,  uno sciopero di tutto 
il personale scolastico per 29/11/2019. 
 
A causa della probabile assenza del personale potrebbero verificarsi difficoltà per la gestione delle attività didattiche e per la vigilanza sugli 
alunni.  
 
In base alle dichiarazioni volontarie dei docenti si prevede la seguente organizzazione: 
 

PLESSO CLASSI/SEZIONI 

Scuola Infanzia San Francesco 

Scuola Infanzia  Diacceto 

I collaboratori scolastici e alcuni docenti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione volontaria  di 

adesione o meno allo sciopero per cui  mancano gli elementi minimi per l’organizzazione del 

servizio, sia  per il turno antimeridiano sia per il turno pomeridiano. Pertanto il servizio non è 

assicurato  

Scuola Secondaria I Grado Ore non garantite: 

3 B prima ora 

2 B quarta ora 

1B quinta e sesta ora 

                                                                                                    

Scuola Primaria San Francesco 

Ore non garantite: 

2B   8:30/12:30   

2 A  8:30/16:30  

Scuola Primaria Pelago PLESSO 

“PALESTRA” 

Lezioni  non garantite  

I collaboratori scolastici non hanno rilasciato alcuna dichiarazione volontaria  di adesione o 

meno allo sciopero per cui   mancano gli elementi minimi per l’organizzazione del servizio, sia  

per il turno antimeridiano sia per il turno pomeridiano pertanto il servizio non è assicurato. 

Scuola Primaria Pelago PLESSO 

“CASTELLO” 

Lezioni regolari. 

A causa della mancata dichiarazione di adesione dei collaboratori scolastici del plesso palestra, 

il tempo integrato non sarà garantito. 

I genitori, all’arrivo a scuola, si accerteranno che il plesso sia aperto e che il docente della prima ora sia presente  prima di lasciare il proprio figlio nei locali 

dell’istituto. 

Per gli alunni presenti nelle classi nelle quali le lezioni non sono garantite si organizzeranno forme di accoglienza e di sorveglianza, inserendoli nelle classi 

funzionanti, anche in deroga ai limiti numerici previsti per la composizione delle classi. 

I docenti ed i collaboratori scolastici sono tenuti ad attivarsi per garantire la sorveglianza sulla incolumità degli alunni.   

Elena Pierucci  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  
comma2 del DLgs n.39/1993 

 
tagliare e restituire al docente. 

 
 
Il/La genitore di______________________________________ _________________________________della classe ____________________________ 
 
Plesso_________________________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 25/2019-20 

                   
 

firma__________________________________________ 

 


