
Ruvo di Puglia, 10.11.2012 
 

Ai Signori Docenti in elenco 
Agli alunni 

e per loro tramite ai Genitori 
Albo sede 

Sito Internet del Liceo - Area pubblica 
 e p. c Al Dirigente U.S.P. 

Bari 
Circolare n. 34 
 

Oggetto: Proclamazione dello sciopero Sindacati SCUOLA e funzionamento del servizio 
nel giorno 14.11.2012 
 

 In ottemperanza alla normativa sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali, 
tenuto conto delle dichiarazioni volontarie circa l’eventuale astensione dal lavoro espresse 
dal personale scolastico per il giorno 14.11.2012, comunico le prevedibili modalità di 
funzionamento del servizio scolastico per il mercoledì 14 novembre. 

La presente disposizione tiene conto delle indicazioni di volontà espresse dal 
personale e della mancata indicazione, secondo quanto previsto dal CCNL 98-01, Allegato 
(attuazione Legge 146/90). 

In relazione a questi casi (mancata indicazione di adesione o meno), al fine di 
evitare l’ingresso a scuola di alunni che rimarrebbero privi di vigilanza, dispongo che 
l’ingresso a scuola degli alunni delle classi indicate a margine in tabella, avvenga  solo 
dopo l’arrivo del docente dell’ora di lezione di riferimento. In caso di mancata presenza del 
docente della prima ora, gli alunni della classe sono liberi di attendere fuori fino all’inizio 
della seconda ora (nella eventualità che sia presente il docente della seconda ora); in caso 
contrario sono liberi di tornare a casa. 

Eventuali successive determinazioni in ordine alla adesione da parte dei docenti, 
possono essere oggetto di comunicazione diretta agli alunni, comunicazione da effettuare 
a carico degli interessati alle rispettive classi, anche al fine di evitare sovrapposizioni di 
circolari della presidenza con la inevitabile confusione e disorientamento degli alunni. 
 Con la presente la presidenza assolve all’obbligo di preavviso agli utenti, 
declinando ogni responsabilità circa eventuali disfunzioni o inconvenienti legati 
all’adesione registrata nella stessa mattinata dell’astensione o alla permanenza fuori dalla 
scuola degli alunni. 
 La dizione “entra all’arrivo”, riportata a fianco delle classi, sta a significare quindi 
che gli alunni sono avvertiti del fatto che il docente potrebbe aderire allo sciopero e quindi 
non recarsi a scuola; in questo caso la presidenza non assume responsabilità di vigilanza 
sugli alunni per cui gli stessi non devono entrare, se non dopo l’arrivo del docente. I 
genitori dei minori sono pregati di prendere nota e di regolarsi di conseguenza.  

Per quanto attiene al sottoscritto comunico la mia presenza in servizio. 
  

          Il Dirigente Scolastico 
                   (Prof. Biagio Pellegrini) 


