
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNICATO N. 60                                                            A tutto il personale docente ed ATA 

       dell’ Istituto Comprensivo MOCHI          

LORO SEDI 

Trasmessa  a tutto il personale  

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA -  Sciopero Generale Nazionale indetto per l’intera giornata del 08 

gennaio 2018 da SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) 

              Sciopero intera giornata del 08/01/2018 

               Il sindacato SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) ha proclamato “lo sciopero generale 

per l’intera giornata del 08/01/2018 per tutto il personale Docente ed ATA a tempo indeterminato, determinato, atipico e 

precario, a cui hanno aderito anche Cobas Scuola e ANIEF. 

In attuazione della Legge 146/90, si impartiscono le seguenti disposizioni per il funzionamento delle scuole, in occasione 

dello sciopero: 

- Indipendentemente dalle comunicazioni ufficiali, gli insegnanti che intendono aderire allo sciopero sono invitati 
ad informare le famiglie, in modo da evitare situazioni di disagio. 

- Si precisa che gli insegnanti che NON ADERISCONO ALLO SCIOPERO sono tenuti ad accogliere nelle 
proprie classi gli alunni presenti a qualunque titolo nella scuola e a sorvegliarli adeguatamente. 

- Ricordo che gli alunni accompagnati, nel caso non ci sia il docente della classe dovranno tornare a casa con i 
genitori, gli alunni non accompagnati (a qualunque titolo presenti nella scuola) andranno adeguatamente sorvegliati in 
quanto la tutela del minore prevale su qualsiasi altro vincolo. 

- La tutela dell’incolumità dei minori prevale su tutti gli altri vincoli legali per cui, qualora si verifichi la situazione 
indicata, occorrerà accogliere gli alunni anche oltre il numero previsto per ogni classe. 

- Si ricorda che in assenza, a qualunque titolo, del docente Coordinatore di plesso, i compiti di gestione delle 
emergenze organizzative spettano al docente più anziano in servizio in quel momento.  

-   Si precisa che per ragioni organizzative non sarà possibile concedere cambi di turno per motivi personali e permessi 
brevi. 

 
In caso di riduzione della presenza o assenza del personale collaboratore scolastico (SEC. I GRADO): 

I docenti porteranno gli alunni in bagno tutti insieme subito dopo l’entrata, al momento dell’intervallo, prima dell’uscita, 

evitando di mandare gli alunni stessi da soli al bagno o comunque nella scuola. 

Per qualunque urgente necessità si rivolgeranno ai colleghi delle classi vicine che provvederanno a sorvegliare 

adeguatamente le classi. Non sarà possibile richiedere fotocopie. 

In caso di totale assenza del collaboratore scolastico la scuola rimane chiusa. 

                                                                                                                            F.TO      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa Simona Chimentelli 


