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Carpi lì, 24-10-2018

Ai docenti
Agli studenti
Al personale della scuola
Ai genitori
Agli atti

Oggetto: Organizzazione sciopero 26 ottobre 2018
In considerazione dello sciopero generale per l’intera giornata del 26 ottobre 2018 di tutti i
settori pubblici e privati, non è possibile prevedere le adesioni del personale docente e ATA
del nostro istituto.
Qualora non si raggiunga il numero minimo dei collaboratori scolastici che possa garantire il
regolare funzionamento delle attività scolastiche, la scuola rimarrà chiusa.
Ove questo numero sia garantito, si procederà nel modo seguente:
- gli studenti arriveranno a scuola al solito orario: un rappresentante per ogni classe si
recherà davanti all'ingresso dell'atrio 3 (quello arancio del centralino) e attenderà che la
vicepresidenza comunichi se il docente della prima ora sia presente oppure no; gli altri
studenti attenderanno in cortile la comunicazione del rappresentante di classe. Potranno
entrare solo le classi il cui docente sia presente alla prima ora o sia presente un docente della
classe a cui sia possibile fare slittare l'orario alla prima ora;
- se il docente della prima ora non sarà presente o se non sarà possibile anticipare l’orario dei
docenti non aderenti allo sciopero delle ore successive, gli studenti non entreranno a scuola e
torneranno alle loro case;
- ove si verifichi l’adesione allo sciopero di docenti di ore successive alla prima, vista
l'impossibilità di sostituire i colleghi assenti per sciopero, agli studenti sarà garantita la sola
sorveglianza;
- gli studenti maggiorenni saranno autorizzati dalla vicepresidenza ad uscire anticipatamente
in caso di assenza per sciopero dei docenti delle ore successive alla prima fino al termine delle
lezioni. Gli studenti minorenni potranno uscire solo se prelevati dai genitori o da adulti per i
quali sia stata depositata in segreteria la delega dei genitori.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

