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ART. 28 – MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE IN CASO DI
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO
A seguito di una regolare indizione di sciopero, quando il Dirigente Scolastico
invita, mediante l’invio di una specifica circolare interna, il personale della
scuola a manifestare la propria volontà di adesione o meno allo sciopero, lo stesso
personale ha facoltà di scegliere una delle seguenti alternative:
a) Firma per presa visione: il personale scolastico rimane libero di aderire o
meno all’azione sindacale in oggetto senza dover fornire ulteriori
informazioni all’amministrazione; in tal caso, se l’insegnante non intende
aderire allo sciopero è tenuto a presentarsi a scuola alla prima ora di lezione
del
mattino
qualunque
sia
l’orario
previsto
per
quella
giornata;
nell’eventualità che non possa svolgere il proprio orario di servizio, può
concordare con la Dirigenza il recupero delle ore non effettuate nel giorno
di sciopero per attività frontali nei giorni successivi.
b) Firma per adesione: l’insegnante comunica volontariamente all’amministrazione
la sua intenzione di aderire allo sciopero;
Il Dirigente scolastico potrà modificare l’orario di servizio dell’interessato,
mantenendo comunque un numero di ore pari a quello previsto per quel giorno,
considerando peraltro in ogni caso la 1^ ora come servizio effettivo.
L’insegnante svolgerà il suo orario di servizio prioritariamente nelle proprie
classi, mantenendo comunque un numero di ore pari a quello previsto per quel giorno,
anche se in scansioni temporali diverse da quelle previste per l’orario.
Nel caso in cui l’insegnante non esaurisse in questo modo il servizio previsto, il
Dirigente potrà utilizzarlo, per ragioni di sicurezza degli alunni, per attività di
sorveglianza nelle classi prive di insegnante.
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