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AVVISO 
Ai genitori degli alunni 

I.C. di Montecarlo e Villa  Basilica – Lucca 
Plessi di Montecarlo 

 
Ai Docenti dei plessi di Montecarlo 

 
Al DSGA 

 
Al Sito web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore scuola.  
                      Proclamazione Sciopero Feder.ATA   MERCOLEDI’ 11/12/2019. 
 
Con riferimento alla indizione di sciopero in oggetto, l’obiettivo della presente è organizzare al meglio 
l’erogazione del servizio, contemperando da una parte, i diritti dei lavoratori e dall’altra, la salvaguardia del 
diritto allo studio, senza dimenticare le responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni all’interno 
dell’edificio scolastico. Pertanto, con il fine ultimo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni, sono 
riportate di seguito alcune indicazioni, per le quali è richiesta la collaborazione dei genitori. 
 
A causa dell’indizione dello sciopero per il personale ATA della scuola, proclamato dalla Organizzazione  
Sindacale  in oggetto, per la  giornata  di mercoledì 11/12/2019, e vista l’ampia adesione negli anni passati 
a detti scioperi,  potrà non essere garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche e la sorveglianza 
agli alunni.  
 
Pertanto per detto giorno si dispone quanto segue: 
 
-per la Scuola dell’Infanzia di Montecarlo l’orario di entrata e termine lezione è 8.00 - 12.45 con  servizio 
mensa sospeso.  Si precisa che NON è previsto il servizio scuolabus in uscita. 
 
I  genitori sono invitati ad assicurarsi sul momento che la scuola possa accogliere gli alunni.   
 
Si precisa inoltre che non si assicura il regolare svolgimento delle attività nei tre ordini di scuola. 
Modifiche dell’orario di uscita o della sospensione delle lezioni delle varie classi sarà data la stessa 
mattina all’inizio delle lezioni. Pertanto i genitori di tutte le classi dovranno accertarsi di tali modifiche 
prima di lasciare i figli a scuola. 
 
E’ opportuno infine che i genitori degli alunni della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado il 
giorno dello sciopero accompagnino i figli a scuola e acquisiscano informazioni sulla situazione 
contingente da parte del DS o suo delegato, valutando insieme l’opportunità di riaccompagnare i figli a 
casa. 
 
Si invitano gli insegnanti, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, a far trascrivere quanto sopra sul diario e 
controllare la firma di un genitore per presa visione. 
Per i docenti degli alunni della Scuola dell’Infanzia, di avvisare i genitori. 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Barbara Mechelli  

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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