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ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI” DI CERVIA
ALLE INSEGNANTI
DELLE SEZIONI

OGGETTO: Sciopero ANIEF del 12 Novembre 2019
Facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate dal personale docente circa
l’adesione allo sciopero previsto per Martedì 12 Novembre 2019, si prega di comunicare alle famiglie lo
specifico piano delle attività didattiche delle sezioni indicate:
Sezione
1^ - 4

3^

Comunicazione
Causa uno sciopero indetto dai sindacati di categoria per il personale della scuola, nella
giornata di Martedì 12 Novembre dalle ore 12.30 alle ore16.00 non sono garantite le attività
didattiche.
Causa uno sciopero indetto dai sindacati di categoria per il personale della scuola, nella
giornata di Martedì 12 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 non sono garantite le
attività didattiche e le attività di sostegno agli alunni disabili dalle 9.30 alle ore 11.30 e dalle
ore 12.30 alle ore 16.00.

Si ricorda che non è possibile sostituire un docente in sciopero;
I docenti e Collaboratori Scolastici in servizio hanno obbligo di vigilanza sugli alunni presenti nella scuola,
rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di
Stato del 27/01/82).
Tutti gli alunni, comunque giunti a scuola, per nessuna ragione possono essere rinviati a casa o impediti di
entrare nei locali scolastici, se non previa restituzione ai genitori della loro tutela.
In caso di assenza del Docente, per adesione allo sciopero, gli alunni/studenti saranno suddivisi nelle varie
sezioni/aule fino alla capienza delle stesse ed i Docenti che li ospitano svolgeranno solo vigilanza nei loro
confronti.
Qualora fosse in sciopero il personale Collaboratore Scolastico, il docente fiduciario di plesso si incaricherà
dell’apertura della scuola per consentire le normali attività didattiche al personale non scioperante. Qualora il
docente fiduciario aderisse allo sciopero o fosse assente per malattia, sarà cura del personale non scioperante
rivolgersi alla Direzione Didattica per procurarsi le chiavi della scuola.
Sarà cura del Docente Fiduciario comunicare alla Segreteria (Sig. Andrea), entro le ore 10.00 della giornata
di sciopero, le eventuali adesioni.
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