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ROMA  12 /10/2018 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al sito web – sez news 
CIRC. 31-18/19 

 

OGGETTO: norme generali di vigilanza sugli alunni in caso di sciopero 
 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il 

dovere di vigilare su tutti gli 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 gennaio 1982). 

Cinque giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto 

comunicazione) sarà inviato avviso circostanziato con indicazione delle modalità del servizio per il 

giorno dello sciopero, sulla base delle dichiarazioni preventive e volontarie dei docenti. 

In mancanza delle comunicazioni dei docenti non potrà essere garantito preventivamente alcun 

servizio, in tal caso si inviteranno i genitori a verificare l’effettivo ingresso dei ragazzi, in quanto la 

scuola non è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna 

classe. 

In tutti i casi in cui non sarà possibile comunicare anticipatamente le modalità specifiche del 

servizio, entreranno solo le classi i cui docenti sono presenti a scuola, alle quali sarà possibile 

garantire la vigilanza e la permanenza in condizioni di ragionevole sicurezza. 

Qualora non si verifichino condizioni di ragionevole sicurezza i collaboratori scolastici 

provvederanno a contattare le famiglie per invitarle a prelevare il figlio da scuola per tutta la 

mattinata (o per l’orario preventivamente comunicato). 

Il personale che si troverà nella classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna 

lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

     (Dott.ssa CHIARA SIMONCINI) 
          Firma autografa a mezzo stampa  

      ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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