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AVVISO	
Prot.	n.	1643/A26	
Brindisi,	17/03/2016	

	
Agli	alunni	e	agli	studenti	del	Liceo	e	della	Scuola	Europea	
Alle	famiglie	
Al	Personale	ATA	
Al	prof.	Martucci	Saverio	–	collaboratore	del	Dirigente	
Al	prof.	Vinci	Ezio	–	Deputy	Director	E.H.S.	
Ai	docenti	F.F.S.S.	
Al	DSGA	
Al	sig.	Dattola	–	Servizio	Ristoro	
Sito	Web	dell’Istituto	

	
Oggetto:	Sciopero	del	Personale	Ata	18	marzo	2016	–	disposizioni	del	Dirigente	–	Rettifica	
Avviso	Prot	n.1623/A26.	
	
La	presente	annulla		e	sostituisce	la	precedente	prot.	N.	1623/A26.	
	
Si	 evidenzia,	 in	 via	 prioritaria,	 che,	 in	 caso	 di	 sciopero,	 all’istituzione	 scolastica	 fanno	 capo	 precise	
responsabilità	connesse	alla	sorveglianza	degli	alunni	che,	comunque,	siano	presenti	a	scuola.	
Si	 precisa	 che,	 in	 ogni	 caso,	 gli	 alunni	 minorenni	 che	 si	 presenteranno	 a	 scuola	 dovranno	 essere	
comunque	accolti.	
È	 bene	 evidenziare	 che,	 in	 tali	 circostanze,	 l’obbligo	 di	 sorveglianza	 diventa	 preminente	 rispetto	 a	
quello	dell’insegnamento.	
	
Scopo	della	presente	 circolare	è	organizzare	 in	via	 eccezionale	 il	 servizio	per	 il	 personale	 scolastico	
nella	giornata	di	domani	e	fornire	alcune	indicazioni	alle	famiglie,	alle	quali	è	richiesta	la	massima	
collaborazione,	al	fine	di	garantire	l’incolumità	dei	minori.	
	
In	 ottemperanza	 alla	 normativa	 vigente,	 ricevuta	 notizia	 dell’indizione	 dello	 sciopero,	 il	 Dirigente	
scolastico	ha	 comunicato	 alle	 famiglie	 e	 agli	 studenti	 la	 possibilità	 di	 non	poter	 garantire	 il	 servizio	
minimo	 e,	 con	 giusta	 circolare	 diretta	 a	 tutto	 il	 personale	 ATA,	 ha	 richiesto	 di	 fornire	 una	
comunicazione	scritta	volontaria	relativa	all’adesione	o	meno	allo	sciopero.		
Sulla	base	delle	risposte	ottenute	e	di	altre	opportune	valutazioni	riguardanti	la	sicurezza	degli	alunni,	
il	 Dirigente	 ha	 stabilito	 i	 provvedimenti	 da	 adottare	 in	 merito	 ai	 servizi	 che	 potrà	 garantire,	 che	
vengono	comunicati	alle	famiglie	e	al	Personale	Docente	e	ATA	con	il	presente	Avviso.	
	
La	piena	 facoltà	del	personale	di	non	dichiarare	 in	 anticipo	 la	propria	 adesione	o	non	adesione	allo	
sciopero	pone	la	scuola	nella	condizione	di	dover	fronteggiare	situazioni	contingenti	imprevedibili,	tali	
da	rendere	difficile	garantire	non	solo	l’erogazione	della	didattica,	ma	anche	un’adeguata	sorveglianza	
sugli	alunni.		
	
Pertanto,	per	domani	18	marzo	2016,	il	Dirigente	dispone	la	seguente	organizzazione	del	servizio:		
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• Tutti	i	docenti	in	servizio	nel	Liceo	nella	giornata	di	domani	dovranno	garantire	la	loro	presenza	a	

partire	 dalle	 ore	 7.55	 presso	 le	 due	 sedi,	 sulla	 base	 della	 prima	 ora	 prevista	 dal	 proprio	 orario	
didattico	per	la	giornata	di	domani.	I	docenti	garantiranno	la	loro	presenza	in	modo	continuativo	
per	il	numero	di	ore	previsto	dal	proprio	orario,	per	assicurare	la	vigilanza	sugli	alunni.	

• Tutti	i	docenti	in	servizio	nella	Scuola	Europea	nella	giornata	di	domani	dovranno	garantire	la	loro	
presenza	a	partire	dalle	ore	8.30	presso	le	due	sedi,	sulla	base	della	prima	ora	prevista	dal	proprio	
orario	 didattico	 per	 la	 giornata	 di	 domani.	 I	 docenti	 garantiranno	 la	 loro	 presenza	 in	 modo	
continuativo	 per	 il	 numero	 di	 ore	 previsto	 dal	 proprio	 orario,	 per	 assicurare	 la	 vigilanza	 sugli	
alunni.	

• Il	personale	ATA	che	non	aderisce	allo	sciopero	dovrà	garantire	la	presenza	alle	ore	7.30.	
• Tutto	 il	 personale	 dovrà	 assicurare	 la	 prestazione	 lavorativa	 per	 le	 ore	 di	 lavoro	 previste	

dall’orario	per	la	giornata	di	domani.	
• Solo	nella	mattinata	di	domani,	il	Dirigente	scolastico,	dopo	aver	valutato	la	situazione	relativa	al	

personale	 in	 servizio,	 coadiuvato	 dai	 docenti	 collaboratori	 e	 dai	 docenti	 incaricati	 di	 Funzioni	
Strumentali,	 e,	 per	 la	 Scuola	 Europea,	 dal	 prof.	 Vinci,	potrà	 disporre	 l'uscita	 anticipata	 degli	
alunni	nonché	cambiamenti	e	riorganizzazioni	di	sezioni	e	classi,	allo	scopo	di	assicurare	la	mera	
vigilanza	sugli	alunni.		

• Tutte	le	attività	extra-curriculari	sono	sospese	per	la	giornata	di	domani	e	le	due	sedi	resteranno	
chiuse	nel	pomeriggio.	

• Il	servizio	mensa	è	sospeso.	
• Le	 due	 sedi	 saranno	 comunque	 aperte	 alle	 ore	 7.30.	 La	 sede	 di	 viale	 Porta	 Pia	 sarà	 aperta	 dal	

Dirigente	e	quella	di	via	N.	Brandi	sarà	aperta	dal	prof.	Martucci.	
• Il	 DSGA	 disporrà,	 nella	 giornata	 odierna,	 la	 consegna	 delle	 chiavi	 e	 comunicherà	 le	 modalità	

tecniche	per	 l'apertura	 e	 la	 chiusura	 delle	 due	 sedi,	 nonché	 le	modalità	 per	 l'apertura	 delle	 due	
sedi	nel	giorno	successivo.	

• Il	Dirigente	disporrà	l'orario	di	chiusura	delle	due	sedi,	sulla	base	di	valutazioni	che	dipenderanno	
dalla	situazione	contingente	che	si	presenterà	nella	giornata	di	domani.	

• Il	DSGA	provvederà,	 in	data	odierna,	alla	comunicazione	del	seguente	avviso	a	 tutte	 le	classi	e	al	
Personale	Docente	e	ATA,	nonché	alla	pubblicazione	sul	sito	della	scuola	e	all'albo	delle	due	sedi.	

	
Gli	 alunni	 –	 una	 volta	 entrati	 a	 scuola	 (intendendo	 con	 questo	 anche	 l’arrivo	 nei	 cortili/aree	 di	
ingresso)	 –	 dovranno	 essere	 accolti	 e	 prioritariamente	 sorvegliati	 da	 tutto	 il	 personale	 in	 servizio,	
indipendentemente	dal	profilo	di	appartenenza.	
Le	attività	di	docenza	 sono	 subordinate	alle	necessità	di	 sorveglianza;	 ciò	 comporta	 che	 i	docenti	 in	
servizio	dovranno	garantire	 innanzitutto	 la	sorveglianza	dei	minori	presenti	 in	 istituto	e,	 in	secondo	
luogo,	 e	 solo	 se	 la	 situazione	 lo	 permetterà,	 potranno	 svolgere	 attività	 didattica	 nelle	 classi	 che	
saranno	loro	assegnate.	
	
	 Il	Dirigente	Scolastico	
	 prof.ssa	Anna	Maria	Quarta	
	


