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Circolare n. 88 Sedegliano 06.12.2006 

 
 

OGGETTO: Disposizioni in caso di sciopero. 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 
 
Al Personale Collaboratore Scolastico 
 
Al Personale di segreteria 
 
All’albo 

 

 
Per quanto concerne la sorveglianza degli alunni che in caso di sciopero dei loro insegnanti 
dovessero comunque accedere nella scuola (cortile più edificio) vanno sempre e comunque 
privilegiati comportamenti che tutelino la salute e l’incolumità degli alunni. 
 
Pertanto il bambino/ragazzo di altra classe rispetto a quella dell’insegnante presente potrà 
lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o da altra persona delegata per iscritto. 
 
I bambini che raggiungono la sede scolastica autonomamente, possono lasciare la scuola, 
come da sentenza del Consiglio di Stato, “solo a condizione che le famiglie siano state 
avvertite, e comunque, che l’età e le altre circostanze di tempo e di luogo siano tali da far 
ritenere che i minori possano essere messi in libertà senza pericolo”. 
 
Ciò premesso, chiedo  che gli insegnanti non scioperanti con la collaborazione del personale 
collaboratore scolastico non scioperante facciano in modo di garantire la sorveglianza (che in 
caso di sciopero ha carattere prioritario rispetto alla normale attività didattica) anche degli 
alunni delle classi i cui insegnanti scioperano nel caso in cui tali alunni dovessero accedere a 
scuola nonostante la comunicazione della Dirigente Scolastico. 
 
Pertanto, per il Personale Docente che non aderisce allo sciopero dovrà garantire: 
 
• prioritariamente, con la collaborazione del personale collaboratore scolastico, la 

sorveglianza di tutti gli alunni, compresi quelli delle classi in cui ci siano adesioni allo 
sciopero; 

• le lezioni nelle classi ove si presta servizio;   
• le attività previste all’art. 26, comma 6 del contratto di lavoro (supplenza di insegnanti 

assenti per motivi diversi dallo sciopero, attività di recupero e potenziamento) per quanto 
concerne le cosiddette "ore a disposizione". 

 
E’ appena il caso di ricordare che la mancata sorveglianza di minori conseguente ad una 
volontà deliberata e precisa espone il personale della scuola a gravi responsabilità disciplinari, 
civili e penali. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Maurizio Driol) 
 
 
 


