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Circolare  n° 162      Monterotondo, 30/04/2015 

 

        

Alle famiglie degli alunni 

Scuole  Infanzia - Primaria - Secondaria 

Sede e plessi 

Alla CIR  - Sevizio Mensa scolastica  

 

All’APM  - Servizio scuolabus  

Comune di Monterotondo  

 

Al Comando dei VV. UU  

Monterotondo  
         

 

Oggetto: Proclamazione sciopero di tutto il Personale del Comparto               

              Scuola, intera giornata, 5 maggio 2015 

 
 
 

   Si comunica a tutte le famiglie degli alunni dell’Istituto che in vista dello 

sciopero Nazionale del 5 maggio, indetto dalle Organizzazioni Generali Sindacali del 

Comparto Scuola e nella previsione di una massiccia adesione da parte del personale 

docente, amministrativo e ausiliario, questo Istituto non sarà in grado di garantire il 

normale svolgimento delle lezioni e delle attività  amministrative e scolastiche. 

    

Pertanto, preliminarmente, si rende necessario da parte delle famiglie verificare 

attentamente e personalmente - accompagnando i propri figli a scuola - la 

possibilità o meno  di  lasciarli in Istituto nella giornata dello sciopero .  

 

Nel contempo, a seguito di numerose risposte di adesione su base personale con 

dichiarazione volontaria, da parte dei docenti e del Personale Ata (Infanzia – 

Primaria – Secondaria ) ad oggi pervenute e che stanno pervenendo, in maniera 

sempre più consistente, e tenuto conto della complessità della gestione e 

organizzazione delle attività didattiche nonché della prioritaria attività di 

sorveglianza – vigilanza – custodia,  
 

SI INVITANO  TUTTE  LE FAMIGLIE A TENERSI COSTANTEMENTE INFORMATI 

SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE  

visionando le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto 

WWW. ISTITUTOBUOZZIMONTEROTONDO.GOV.IT 
 

ed affisse eventualmente sui cancelli dei plessi e della sede a partire dal pomeriggio 

del 4 maggio e mattina del 5, h 7,45 .  

 

 

 

 



 

 

A tal fine, nella prospettiva di una massiccia adesione allo sciopero del Personale del 

della scuola ( doc. e Ata ), che già si  preannuncia in maniera molto partecipata, si 

prospettano, sin da ora, le seguenti tipologie organizzative che la scuola potrebbe 

mettere in atto. E ciò in base all’effettiva presenza, in Sede cosi come nei Plessi, di 

Personale (docente e Coll. Scolastici ): 

  

-     Modifiche al quadro orario della giornata del 5 maggio con riduzione 
parziale delle lezioni : ingresso posticipato (2ª, 3ª ora) e/o uscite anticipate 

per la Scuola Secondaria  (Sede centrale e Plesso P. zza Roma )  

 

-    Chiusura totale e sospensione delle lezioni nei plessi scolastici : P.zza Roma ( 

sc. media) – Borgo Nuovo (sc. primaria ) – P. Nenni (sc. Infanzia e primaria ) 
 

-     Contrazione consistente dell’orario delle lezioni per le classi a  Tempo Pieno 
della Primaria e per le Sezioni a Tempo Pieno (cioè normale ) dell’Infanzia . 

Quindi soppressione delle attività pomeridiane per Primaria e Infanzia con 

riduzione delle attività di mensa scolastica . Uscita ore 13,00  
 

-     CHIUSURA CON SOSPENSIONE TOTALE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICO - AMMINISTRATIVE DI TUTTO L’ISTITUTO nel caso in cui si 

registrasse - sulla base delle volontarie e personali comunicazioni di adesione 

allo sciopero da parte del Personale docente e ATA e particolarmente del 

Personale ausiliario, la QUASI TOTALE PARTECIPAZIONE ALLO SCIOPERO, 

tale da non consentire neanche l’apertura dei cancelli dell’ Istituto (sedi e 

plessi )per carenza di personale e conseguente mancanza di sorveglianza - 

vigilanza - custodia dei minori da parte di docenti e Personale Coll. 

Scolastico . 
 

In tal senso, le tutte le famiglie degli alunni di Scuola Secondaria – Primaria  

- Infanzia, sono vivamente pregate di tenersi costantemente informati 

sull’evolversi della situazione e verificare (sul sito della scuola), a partire 

dal 3 e nella giornata del 4, comunicati, notizie, avvisi pubblicati dalla 

Scuola sull’effettiva possibilità di svolgimento (anche parziale – ridotto) 

delle lezioni ovvero la sospensione totale delle stesse con le modalità 

sopra richiamate per la giornata del 5, in concomitanza, appunto, dello 

sciopero nazionale, generale di Categoria Comparto Scuola . 

 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e attenzione  

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Cannatà 


