MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLE RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“V IA B OCCIONI ”
Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma  06 8082153
II Municipio
Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 068553209-068845025
Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005
Codice Univoco Ufficio UFR6KU

Circolare n° 38
A tutto il personale
Ai genitori
IC BOCCIONI
Oggetto: Sciopero del 30/11/2018
Si comunica lo sciopero indetto per tutto il Personale della scuola per il giorno 30 novembre 2018
secondo la comunicazione allegata.
In questa giornata, pertanto, non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni.
Con l’occasione si ricordano le norme, riportate nel Regolamento d’Istituto, da seguire in caso di
sciopero:
In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire
modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività didattiche. Per tutelare, nel modo
più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola metterà in atto tutte le procedure previste
dall’art. 2 dell’Accordo sulle Norme di Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali,
allegato al CCNL 4-8-1995, ai sensi della L. 146/90.
a) Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, inviterà con comunicazione di servizio
coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La
comunicazione da parte del dipendente avrà carattere volontario.
b) Le famiglie verranno avvisate delle modalità di funzionamento del servizio scolastico nel giorno
dello sciopero dagli insegnanti con una comunicazione scritta almeno cinque giorni prima dello
sciopero stesso. Analoga comunicazione verrà pubblicata anche sul sito web .
c) I Collaboratori scolastici, il Personale Amministrativo, i Docenti presenti il giorno dello
sciopero, verificheranno il numero degli aderenti allo sciopero e comunicheranno questo
dato al Ds che disporrà il servizio, che potrà subire delle modifiche rispetto all’orario ordinario.
L’elemento prevalente sarà la sicurezza degli alunni .
d) […]
e) In occasione di sciopero del comparto scuola, data l’impossibilità di prevedere con certezza il
numero dei docenti effettivamente scioperanti, ciascun -genitore avrà cura di accompagnare
personalmente i propri figli a scuola, trattenendosi tutto il tempo necessario per accertarsi che
ricorrano le condizioni del servizio minimo essenziale.
Dettare agli alunni
Si comunica che per giorno 30 novembre 2018 è stato indetto uno sciopero di tutto il personale della
scuola. Non si garantisce, pertanto, il regolare svolgimento delle lezioni.
Maggiori informazioni sul sito della scuola.
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