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Circolare n. 87/BIS

Ve-Mestre 25/11/2019
Al personale DOCENTE e A.T.A delle
scuole dipendenti - LORO SEDI –
Al COMUNE di VENEZIA
Ufficio Mensa
Ufficio Area Disabili
Al Comandante dei Vigili Urbani
All’Auser
Alla Cooperativa Manutencoop
Alle sedi – BACHECAAgli atti

OGGETTO: Comparto Scuola SISA
Sciopero indetto per il 29 NOVEMBRE 2019.
Si comunica che le OO.SS SISA- hanno proclamato “ per il comparto scuola lo sciopero per l’intera
giornata di 29 NOVEMBRE 2019 di docenti ed ATA incaricati a tempo determinato e indeterminato.
Non essendo possibile prevedere quante persone parteciperanno allo sciopero poiché le norme
contrattuali non obbligano i lavoratori a dare dichiarazione preventiva, la scuola non sarà in grado di
garantire il regolare svolgimento delle lezioni che, pertanto, saranno così modificate con riduzione del
servizio al solo turno antimeridiano e conseguente sospensione del servizio mensa e delle attività
pomeridiane:
•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

•

Scuola Secondaria di I° grado “A.MANUZIO”: dalle ore 8.00 alle 12.00

dell’Infanzia VIII MARZO uscita ore 12.00-12.15
Primaria “Leopardi”: uscita alle ore 12.15
Primaria “Radice”: uscita alle ore 12.15
Primaria “Vecellio”: uscita alle ore 12.30

Saranno ammesse alle lezioni:
•
Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria solo le sezioni/classi per le quali sia presente almeno un
docente del team di sezione/classe;
•
Nella Scuola Secondaria: solo le classi alle quali sarà possibile garantire almeno il servizio di
sorveglianza.
Gli insegnanti di ciascuna classe sono tenuti ad avvisare le famiglie attraverso comunicazione scritta sul
libretto degli alunni della proclamazione dello sciopero. I genitori sono invitati ad accompagnare
personalmente i figli a scuola, a verificare che il servizio scolastico funzioni regolarmente e, nel caso la
scuola non possa accoglierli, a riprenderli sotto la propria tutela.
I servizi di, trasporto, mensa, pre-accoglienza saranno sospesi.
Relativamente alla scuola d’infanzia verrà affisso in bacheca a cura dell’insegnante
fiduciaria l’allegato avviso.
Il personale docente si presenterà nei plessi per assumere servizio secondo il primo turno antimeridiano
per svolgere il servizio pari a quello previsto per il giorno dello sciopero e firmerà i fogli di presenza
predisposti. I docenti a disposizione presteranno servizio in compresenza oppure in attività funzionali
all’insegnamento per un numero di ore pari all’orario di servizio.
Qualora non sia possibile l’accesso ai plessi per l’adesione allo sciopero del personale ausiliario addetto
all’apertura, il personale docente si presenterà nella sede centrale “G.Leopardi” Viale San Marco n.67
Qualora sia definitivamente accertata l’impossibilità di accesso a tutte le sedi di servizio, il personale
docente e amministrativo sarà considerato impossibilitato a prestare servizio e firmerà successivamente
dichiarazione in tal senso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stocco Cristina
/rc

