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SCIOPERO del 6 maggio 2021   

Possibilità o impossibilità di previsione del servizio scolastico  

In relazione al numero di comunicazioni pervenute dai docenti a seguito di Circolare 133  del 29 aprile 2021 finalizzata a valutare la  adesione allo sciopero e 

conseguentemente la possibile erogazione del servizio scolastico, si informano le famiglie degli alunni che  effettuano le attività scolastiche in DAD e le famiglie 

degli alunni che effettuano le attività scolastiche in DIP  

che  

❒ i docenti per i quali il giorno 6 maggio 2021 è previsto il servizio scolastico ed in particolare il servizio insegnativo - in classe  CONCRETA con la DIP o per il 

supporto ai gruppi di socialità per gli alunni per i quali è ammessa la presenza ovvero in classe virtuale  con la DAD sono: 53  

❒ i docenti in giornata libera sono: 16  

❒ i docenti che hanno comunicato la propria volontà in relazione allo sciopero sono: 32 di cui   

32 hanno comunicato la NON-ADESIONE  

0 hanno comunicato la ADESIONE  

0 hanno comunicato di NON avere ancora maturato decisione  

❒ i docenti potenzialmente IN SERVIZIO per il giorno di sciopero che NON hanno comunicato nulla in relazione alla propria  volontà : 21  

 
Sulla base dei numeri sopraesposti, vi é la possibilità di non poter organizzare il servizio e la conseguente ricezione degli alunni - in aula  concreta e in aula virtuale - 

a causa di possibile eventuale comunicazione all’ultimo momento del docente della prima ora di aderire  allo sciopero.  

  
Comunicazione dell’elenco di classi per le quali non è possibile effettuare il servizio essenziale “ISTRUZIONE” a causa di docenti  che si avvalgono 

all’ultimo momento della adesione allo sciopero  

La scuola comunicherà ad horas rispetto al momento di ingresso (nelle aule concrete per gli alunni in DIP e nelle aule virtuali per gli  alunni in DAD), 

l’elenco delle classi per le quali non potrà eventualmente essere organizzato il servizio a causa del combinato  disposto  

❒ della comunicazione all’ultimo momento dei docenti di aderire allo sciopero  

❒ della impossibilità organizzativa di operare sostituzione massiva degli insegnanti assenti (se questi dovessero essere in  numero cospicuo, 

essendo cospicuo il numero di docenti che non ha comunicato alcunché)   

❒ del divieto di aggregare alunni in forme stabulanti e non didattiche con indebito trasferimento della vigilanza a personale  non ammissibile  

❒ del divieto di assegnare le classi virtuali ad altri docenti che stanno effettuando la DAD con altre classi  

Dovere di informazione delle famiglie in relazione alla autorizzazione di cui all’art. 17 bis della Legge 172/2017 É dovere e responsabilità delle famiglie 

acquisire contezza in tempo reale delle dette comunicazioni “a spaglio” sul sito WEB per i  genitori firmatari della autorizzazione di cui all’art. 17 bis 

della Legge 172/2017 (modulo di uscita autonoma) - ovvero  per “affissione” di elenco cartaceo (da consultarsi nel rigoroso rispetto delle regole anti-

assembramento previste dai protocolli  sanitari) o per comunicazione verbale a distanza del collaboratore scolastico che presiede l’accesso dell’ingresso 

dell’edificio, per i  genitori non firmatari della detta autorizzazione. Come é notorio in base al Piano della Comunicazione e alle regole  dell’interazione 

scuola-famiglie previste dal Piano Scuola, le dette informazioni non sono della tipologia “ad personam”.  Se la scuola non effettua comunicazione entro 

i primi minuti dall’orario di ingresso, si intende che il servizio scolastico non  subirá disagio in quanto i docenti non comunicanti, previsti alla prima ora 

dell’orario scolastico, hanno sciolto la riserva e non  partecipano allo sciopero.   

Comportamento di alunni e famiglie in caso non sia possibile accoglienza alla prima ora per contezza ad horas dell’adesione  massiva allo sciopero di 

docenti che non hanno comunicato il loro orientamento rispetto allo sciopero ALUNNI in DIDATTICA IN PRESENZA. Gli eventuali alunni in DIP per i quali 

non é stata possibile l’accoglienza alla prima ora  dovranno osservare i seguenti comportamenti:  

1) SE le famiglie hanno firmato l’autorizzazione di INGRESSO E USCITA AUTONOMA di alunne e alunni,  relativa all’art. 19-bis della 

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, gli alunni e le alunne dovranno recarsi 

autonomamente alle proprie abitazioni effettuando rigorosamente il  percorso previsto scuola-casa;   
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 2) SE le famiglie NON hanno firmato la detta autorizzazione   

gli alunni rimarranno in custodia alle stesse famiglie che, ovviamente NON AVVALENDOSI dell’uscita  autonoma prevista 

dall’art. 19-bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, hanno dovuto accompagnare  ragazzi e ragazze all’ingresso e 

attendere il passaggio delle responsabilità di vigilanza dal  genitore al tutore (docente) di cui all’art. 2048 del codice 

civile, passaggio che, per le dette  condizioni di sciopero sopra specificate, non é potuto avvenire neanche a docenti sostituti 

per impraticabilità  della sostituzione.   

ALUNNI in DIDATTICA A DISTANZA. Gli eventuali alunni in DAD invece apprenderanno dal Sito WEB entro i primi 5-10  minuti a partire dall’orario di 

ingresso (in questo caso in aula virtuale) SE il docente della prima ora - che non ha comunicato alla  scuola alcunché - ha aderito o no allo sciopero, e se 

quindi farà effettivamente servizio di lezione secondo la prevista attivazione di connessione.   

Si intende comunque che eventuali compiti o parti assegnate alle alunne e agli alunni, di saperi disciplinari da acquisire secondo lo svolgimento  delle UdA (Unitá di 

Apprendimento) programmate, non potranno, da parte dei docenti aderenti (per comunicazione effettuata in anticipo o all’ultimo momento) allo sciopero, 

ragionevolmente essere date per acquisite dagli stessi allievi in quanto la loro esazione é  connessa allo svolgimento effettivo della lezione.  

Personale ATA  

❒ i membri del personale ATA per i quali il giorno 6 maggio 2021 è previsto il servizio sono: 19  

❒ i membri del personale ATA che hanno comunicato la propria volontà in relazione allo sciopero sono: 19  

19 hanno comunicato la NON-ADESIONE  

0 hanno comunicato la ADESIONE  

0 hanno comunicato di NON avere ancora maturato decisione  

❒ i membri del personale ATA potenzialmente IN SERVIZIO per il giorno di sciopero che NON hanno comunicato nulla in  relazione alla propria 

volontà : 0  

Ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono attivati i contingenti minimi essenziali.  

La presente circolare, se emessa eccezionalmente in giornata non coincidente al servizio scolastico, per il diritto alla disconnessione ha valore  di notifica acquisibile 

al primo giorno di riattivazione del servizio scolastico secondo una tempistica che obbliga alla necessità di rendere  effettivo lo stesso servizio riattivato.  

Dirigente Scolastico  

Domenico COSMAI 
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