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Circolare N. 25 

 

 

 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 
 
e p.c.  

Al DSGA 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: comunicazione ai Docenti ed al Personale ATA sulle modalità di gestione degli ingressi 

delle classi in occasione dello Sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola.  
(Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022. SISA – FLC CGIL per l’intera giornata del 23 

settembre 2022 mentre il sindacato CSLE per le intere giornate del 23 e del 24 settembre 2022) 

 

 

 In occasione dello sciopero proclamato per domani 23 settembre 2022 la scuola non potrà garantire 

il regolare svolgimento delle lezioni.  

Si dispone dunque quanto segue: 

 

a) I docenti della prima ora dovranno firmare la presenza sugli elenchi che troveranno all’ingresso 

nelle tre sedi del Liceo, almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni;  

b) I docenti della prima ora aspetteranno le proprie classi di fronte all’ingresso e li 

accompagneranno nelle aule; 

c) Non potendo garantire lo svolgimento della didattica le classi che non hanno il docente in prima 

ora non accederanno all’Istituto, e verranno rimandate a casa dal personale di Vicepresidenza in 

servizio; 

d) I docenti che sono a disposizione o non hanno la classe in presenza effettueranno la sola 

sorveglianza sulle classi scoperte. La sorveglianza andrà regolarmente firmata sul registro di 

classe. 

 

Più classi potranno essere unite, sempre nel rispetto delle normative sulla sicurezza, ed allo stesso 

docente potrà essere richiesto di vigilare su più classi. Si prega tutto il personale di attenersi 

scrupolosamente a quanto disposto, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività.  

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 
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