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14) Scioperi e assemblee sindacali
In occasione di ciascuna iniziativa di sciopero del personale scolastico, le famiglie
vengono informate tempestivamente (date, sigle sindacali e categorie coinvolte), con
l’indicazione delle possibili previsioni sulle concrete condizioni di erogazione del
servizio. Generalmente è impossibile definire con anticipo il grado di partecipazione e
quindi le famiglie vengono invitate a presentarsi personalmente all'orario di inizio
delle lezioni, per verificare la presenza degli insegnanti di classe: in tale situazione
ogni famiglia decide poi se far entrare o meno il proprio figliolo. Attenzione
particolare deve essere posta dai genitori degli alunni con Preaccoglimento S.I.S. in
quanto il normale funzionamento del Preaccoglimento non implica il successivo regolare
svolgimento del servizio scolastico: anche per questi genitori è quindi consigliabile
presentarsi personalmente all'orario di inizio delle lezioni.
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria la presenza iniziale degli
insegnanti di classe (che può essere comunicata anche dal personale di Bidelleria)
garantisce il servizio regolare per l’intera mattinata. Nella Scuola Secondaria gli orari
dei docenti sono molto più articolati e quindi gli alunni e gli eventuali familiari presenti
devono riunirsi all’ingresso della scuola (all’interno del sottopassaggio) ed attendere le
comunicazioni del caso: il dirigente scolastico, verificata l’adesione allo sciopero
registrabile alle ore 8.00, entro le ore 8.10 comunica ai presenti all’ingresso della
scuola per quali singole classi si profila una presenza sufficientemente regolare degli
insegnanti e tali classi vengono invitate ad entrare.
In ogni caso, laddove un alunno avesse accesso alla sede scolastica, la responsabilità
della vigilanza su di lui sino al termine del regolare orario delle lezioni grava
sull'Istituto (ed in caso di diverse necessità la famiglia viene contattata
direttamente).
Va infine sottolineato che in caso di sciopero generalizzato del personale di
bidelleria l'ingresso stesso delle diverse sedi può risultare chiuso.
Diversa è la situazione che si crea in seguito a sciopero del S.I.S.: gli utenti devono
essere avvisati con anticipo (a cura del S.I.S.) ma anche in questo caso generalmente è
impossibile definire preventivamente il grado di partecipazione. Di conseguenza, pur
essendo sempre garantito il preaccoglimento S.I.S. (erogato da una Cooperativa), solo
al momento d’avvio del S.I.S. (al termine cioè dell’orario delle lezioni scolastiche) è
possibile sapere quanti operatori hanno aderito allo sciopero, con la conseguente
determinazione di quali classi hanno garantito il servizio pomeridiano: i genitori quindi
devono presentarsi personalmente all’orario di conclusione delle lezioni oppure
telefonare negli orari allo scopo comunicati al Ricreatorio/S.I.S., o alla Scuola di
frequenza (vedi recapiti telefonici a pag.2).

