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OGGETTO: Sciopero della prima ora di lezione nella giornata del 22/02/2021.  

 

 

A) AVVISO PER LE FAMIGLIE DI TUTTI GLI  ALUNNI (Scuola infanzia, primaria e 

secondaria) 

 

Si comunica che le OOSS hanno indetto uno sciopero per la prima ora di lezione del giorno 

22 febbraio p.v., 

 

Pertanto, sulla base delle comunicazioni di adesione che, nel rispetto della normativa sullo 

sciopero, il personale della Scuola ha reso a titolo volontario, si comunicano le seguenti 

disposizioni: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
A) Disposizioni per le classi/sezioni i cui docenti abbiano comunicato, a titolo volontario, 

l’adesione allo sciopero: 

 

Gli alunni delle classi di seguito indicato entreranno dalle ore 08.50 alle ore 09.05, secondo le 

consuete modalità di scaglionamento:  1A - 1C – 1D – 1E – 1G -  1H – 1I – 2B – 2C – 2D – 2E – 

2G – 2H – 3A – 3B – 3C – 3E – 3G – 3H 

 

B) Disposizioni per  TUTTE LE ALTRE CLASSI: 

 

per quanto concerne tutte le altre classi NON indicate al punto A), i genitori di tutti gli 

alunni sono tenuti ad accompagnare il proprio figlio a scuola e a verificare la presenza in 
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servizio del docente della prima ora. Al fine di evitare assembramenti, si rammentano ai 

gentili genitori le modalità scaglionate di accesso a Scuola, dalle ore 08.00 alle ore 08.15. 

 

Si fa presente che, nel rispetto della normativa sullo sciopero, in caso di adesione allo 

stesso da parte del docente in servizio alla prima ora, la scolaresca potrà entrare a 

scuola solo a partire dalla seconda ora e secondo le consuete modalità scaglionate: 

ovvero dalle ore 08.50 alle ore 09.05. 

 
I docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e la faranno sottoscrivere. 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

A) Disposizioni per le classi i cui docenti abbiano comunicato, a titolo volontario, la NON 

adesione allo sciopero: 

 

La classe 2^A entrerà regolarmente alle 8.15. 

 

 

B) Disposizioni per le classi i cui docenti abbiano comunicato, a titolo volontario, l’adesione 

allo sciopero: 

 

Le classi 3^A, 5^A e 5^B entreranno dalle 8.50 alle 9.00. 

 

C) Altre disposizioni 

 

I genitori degli alunni della classe 4^A accompagneranno, al regolare orario d'ingresso, il proprio 

figlio/a a scuola e verificheranno la presenza in servizio del docente della prima ora per il tramite del 

collaboratore scolastico in vigilanza nel cortile della scuola. 

 

Nel caso in cui il docente della prima ora sia regolarmente in servizio, gli alunni accederanno al 

plesso scolastico come di consueto, dalle ore 08.00 alle ore 08.15.  

 

In caso contrario entreranno successivamente, dalle 8.50 alle 9.00. 

 

 

I docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e la faranno sottoscrivere. 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE 

 

Il personale docente che aderisca allo sciopero della prima ora, prenderà servizio all’orario 

fissato per l’inizio della seconda ora, ovvero h. 08.50  (09.15 solo per la 2^ classe di scuola 

primaria). 

 

 

In caso di eventuale assenza dei docenti referenti di plesso/collaboratori scolastici, sono delegati 

a fare l’appello e a verificare l’assenza dei docenti della prima ora: 

 



 

PLESSO CENTRALE AA Carmen Cariello 

PLESSO SUCCURSALE CS Francesca Tarantino 

VILLA DURANTE CS Marida Sannicandro 

 

I suddetti sostituti avranno cura di fornire ai c.c.s.s. impegnati nella vigilanza all’ingresso 

istruzioni circa i docenti assenti, al fine di veicolarle ai genitori. 

 

Resta inteso che anche nei plessi staccati un c.s. deve essere presente sul cancello esterno, per 

informare le famiglie. 

  

 

 

                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

       


