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Circolare n. 41 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AI GENITORI degli alunni 
AI Sindaci dei Comuni di 

Acquaviva Platani 
Mussomeli 

Sutera 
 
 
OGGETTO: Rimodulazione orario delle lezioni per i giorni 11 e 12 novembre 2019. 
  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la comunicazione del Comune di Mussomeli con cui si rende noto che per 
consentire ai lavoratori ASU di partecipare all'assemblea, il giorno 11 novembre 
p. v. il servizio mensa sarà sospeso; 

VISTA la comunicazione del sindacato Anief  con cui si proclama lo sciopero di tutto il 
personale, docente e ATA a t. i. e d., per l'intera giornata del giorno 12 novembre 
2019; 

VISTA la comunicazione dei sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS 
CONFSAL, GILDA-UNAMS, con cui è stata convocata l'assemblea del personale 
docente e ata per il giorno 12 novembre 2019 dalla ore 11:30 alle ore 13:30; 

CONSIDERATO  che occorre rimodulare l'orario delle lezioni; 
SENTITA la RSU 
 

DISPONE 
 
LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2019 
 
- le attività educative della Sezione Primavera sono sospese; 
- la scuola dell'infanzia "M. T. di Calcutta" osserverà il seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore 
13:00; 
- la scuola primaria a tempo pieno di Mussomeli osserverà il seguente orario: dalle ore 08:15 alle 
ore 13:45. I docenti del tempo pieno opereranno in compresenza. 
 
MARTEDI' 12 NOVEMBRE 2019 
- la Sezione Primavera osserverà l'orario regolare; 
- la scuola dell'infanzia osserverà il seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore 11:20 e dalle ore 13:40 
alle ore 16:00; 
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- la scuola primaria osserverà il seguente orario: dalle ore 08:15  alle ore 11:20 e le classi a tempo  
  pieno rientreranno alle ore 13:40; 
 
 - la scuola secondaria di I grado osserverà il seguente orario: 08:00-11:20 e dalle ore 15:15 alle 
ore 17:15. Non sarà garantito il servizio di accoglienza per gli alunni che ne usufruiscono 
(Acquaviva Platani e Sutera) dalle ore 14:00 alle ore 15:15. 
 
I docenti del turno pomeridiano, terminata l'assemblea, rientreranno in servizio. 
 
Inoltre, considerata la concomitanza con lo sciopero di giorno 12 novembre, si ricorda che: 
 

- Le famiglie sono tenute ad accompagnare gli alunni a scuola ed accertarsi della regolarità 
delle lezioni, vale a dire che siano presenti tutti i docenti per tutto l’orario scolastico. Nel 
caso di sciopero dei docenti delle ore successive alla prima, i genitori devono venire a 
riprendere i propri figli per le ore in cui non vi siano docenti in classe. Si sottolinea che non 
è ammessa l’uscita autonoma degli alunni, pertanto i genitori dovranno recarsi a scuola per 
riprendere i propri figli. 

Per ovvie ragioni organizzative, non sarà possibile rispondere alle richieste telefoniche dei genitori 
relative alla presenza/assenza dei docenti; pertanto gli stessi dovranno accertarsene 
personalmente; 

- Secondo le previsioni della  L.146/90 e la L. 83/2000, in caso di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali (tra cui la scuola), un gruppo minimo di lavoratori deve garantire le 

prestazioni indispensabili o servizi minimi. Per quanto riguarda la scuola, sono considerate 

essenziali solo alcune attività che si svolgono in particolari momenti dell’anno (scrutini ed 

esami, pagamento stipendi ai supplenti temporanei, la vigilanza sui minori durante la 

refezione, quando non sia possibile prevedere la sospensione del servizio).  

- Le attività didattiche e la vigilanza generica all’interno della scuola non sono 

considerate dalla legge tra le prestazioni indispensabili e non potranno quindi essere 

garantite in caso di sciopero. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
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