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Ai genitori dell’Istituto IC Castellani
Sito 

Oggetto: Comportamento e procedure in caso di sciopero. 

 Comunico  che in  caso di  sciopero del  personale  scolastico  l’orario  delle  attività  didattiche  può  subire

variazioni che saranno comunicate nei giorni antecedenti, mediante avviso sul registro elettronico, sul diario

e tramite pubblicazione sul sito dell’Istituto https://www.castellaniprato.edu.it/ .

Tuttavia  la  scuola  può  trovarsi  a  fronteggiare  situazioni  tali  da  rendere  difficile  garantire  il  normale

svolgimento delle lezioni e un’adeguata sorveglianza sugli alunni.

Quindi  è  opportuno  che,  in  occasione  delle  giornate  di  sciopero,  i  genitori  degli  alunni  della  scuola

secondaria di  I° grado accompagnino sempre personalmente i  propri  figli  a  scuola,  assicurandosi  della

presenza dei docenti e del fatto che la scuola sia aperta. 

Più dettagliatamente  in caso di  assenza per sciopero degli  insegnanti  alla  prima ora,  gli  alunni  non

saranno ammessi a scuola. In caso di  assenza per sciopero degli insegnanti delle ore successive alla

prima, saranno tempestivamente comunicate alle famiglie variazioni di orario. 

I genitori della scuola dell’infanzia e della primaria che accompagnano regolarmente i figli a scuola sono 

ugualmente tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti.   In caso in cui gli insegnanti e/o il personale 

ATA siano assente per adesione allo sciopero, sono tenuti a riaccompagnare i figli a casa.

 In   caso di massiccia adesione del personale scolastico allo sciopero o in assenza del personale ATA non 

sono garantiti il servizio pre e post scuola e il servizio mensa.

Raccomando pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di 

sciopero e massima disponibilità a ritirare i propri figli da scuola se avvisati dell’assenza del docente e/

o del personale ATA.  

Ricordo che è necessario osservare le norme Anticovid: 

Indossare la mascherina se non è possibile osservare la distanza di 1 m;  evitare gli 

assembramenti. 
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