
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 128 
 
      AGLI ALLIEVI e per il loro tramite 

                                              ALLE FAMIGLIE 
      AI DOCENTI 
      AL PERSONALE ATA 
      AL DSGA 

       
 
 
 
 
Oggetto: indicazioni in caso di sciopero  
 
SEDE CENTRALE – VIA GORIZIA (dal lunedì al venerdì) 
 

Il personale collaboratore scolastico della sede centrale con orario di servizio 07.00, 07.15 
(sede centrale) e 07.30, qualora non aderisca allo sciopero, è tenuto ad aprire la sede. Allo stesso 
modo anche il personale che entra alle ore 13.00 è tenuto ad aprire qualora trovasse la sede chiusa. 
 

1) nel caso in cui la prima apertura delle ore 07.00 non venga attuata, si aspetterà il collaboratore 
scolastico in servizio alle 07.15 e, nel caso aderisca allo sciopero, quello delle ore 07.30. Se il 
collaboratore delle ore 07.30 aderisce allo sciopero, la sede rimane chiusa. 

2) nel caso in cui l’apertura pomeridiana delle ore 13.00 non fosse assicurata per i medesimi 
motivi,la sede rimarrà chiusa. 

3) nel caso in cui i collaboratori scolastici del mattino aderiscano allo sciopero e quello del 
pomeriggio invece no, il personale docente e ATA in servizio al pomeriggio, svolgerà 
regolarmente l’orario di servizio del pomeriggio.  

4) nel caso in cui i collaboratori del mattino non aderiscano allo sciopero e quelli del pomeriggio 
invece sì, il personale docente e ATA in servizio al mattino, svolgeranno il servizio limitatamente 
all’orario previsto dal collaboratore presente.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEDE DI VIA DIAZ 

Il personale collaboratore scolastico della sede di Via Diaz con orario di servizio 07.30 o 
08.30, qualora non aderisca allo sciopero, è tenuto ad aprire la sede. Allo stesso modo anche il 
personale che entra alle ore 13.00 è tenuto ad aprire qualora trovasse la sede chiusa.  

 
5) nel caso in cui la prima apertura delle ore 07.30 non venga attuata, si aspetterà il collaboratore 

scolastico in servizio alle ore 08.30 (nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato). Se anche il 
collaboratore delle ore 08.30 aderisce allo sciopero, la sede rimane chiusa.  

6) nel caso in cui l’apertura pomeridiana delle ore 13.00 (dei giorni lunedì, martedì e giovedì) non 
fosse assicurata per i medesimi motivi, il personale docente in servizio al pomeriggio, non potrà 
prendere servizio. 

 
 

NELLA GIORNATA DEL SABATO 

 Nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano presenti per l’apertura delle sedi (ultima apertura 

alle ore 09.30 per la sede centrale e per Via Gorizia e 08.30 per la sede di Via Diaz), le stesse rimarranno 

chiuse. 

Nel caso in cui non sia possibile ritirare i Registri di Classe, gli stessi verranno compilati il 
giorno successivo. 

 

I docenti in servizio su più sedi nello stesso giorno si accerteranno dell’apertura delle 
medesime. 

 
Nel caso in cui i collaboratori scolastici non aprano le sedi, queste possono essere aperte dal 

DS, se non scioperante, o dai collaboratori del DS nel caso in cui vengano precettati. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof.ssa Rossella Rizzatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


