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AI GENITORI 

 
SEDI TUTTE 

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONI INERENTI GLI SCIOPERI 
 
   Sono pervenute allo scrivente di recente varie rimostranze da parte di genitori che lamentano la 
tardività delle comunicazioni di avviso sugli scioperi. Si intende con la presente fornire chiarimenti 
sulla procedura adottata nel nostro istituto. 
   Appena ricevuta dall’Ufficio scolastico provinciale di Roma la comunicazione ufficiale di indizione di 
uno sciopero, lo scrivente emana una prima circolare di avviso, generica, con la quale si informano 
docenti e genitori che è stato proclamato uno sciopero per un giorno determinato e non è assicurato 
il regolare svolgimento del servizio: detta circolare viene divulgata con un anticipo di circa 5-6 giorni 
rispetto alla data dello sciopero, con pubblicazione sull’albo dei docenti per i quali si dispone 
testualmente di dettare sul diario degli alunni l’avviso di sciopero e controllarne la firma dei genitori 
per presa visione. La tempistica della predetta circolare, però, dipende anche dalla tempistica (non 
sempre rispettata) con la quale le associazioni sindacali proclamano lo sciopero e con la quale l’ATP 
Roma Istruzione invia alle scuole la relativa comunicazione: è ovvio che la tardività dell’uno o 
dell’altro Ente comporta conseguentemente ritardo anche da parte della scuola. 
   Inoltre, in base alle norme nazionali che regolano gli scioperi, viene data facoltà al personale di 
comunicare la propria adesione allo sciopero in forma scritta, anche entro il giorno precedente; il 
Dirigente Scolastico pertanto si riserva, sulla base delle effettive ed eventuali comunicazioni di 
adesione pervenute, di specificare eventuali variazioni degli orari del servizio che incidono sulle 
lezioni, e questo non può avvenire nello stesso momento del primo avviso di sciopero, ma solamente 
(purtroppo) 1 o 2 giorni prima della data dello sciopero. 
   Nell’ultima circostanza (sciopero del 24.11 u.s.), il primo avviso dello scrivente è stato inviato ai 
docenti e pubblicato sul loro albo il giorno 19 novembre u.s. (quindi, con cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data dello sciopero), purtroppo in alcune classi i docenti non hanno fatto il loro dovere, 
omettendo di far scrivere sul diario degli alunni l’avviso. 
   Prescindendo in questa comunicazione rispetto alle responsabilità dei docenti, si comunica che 
nelle prossime circostanze la comunicazione di avviso di sciopero per i genitori verrà divulgata in 
forma più ampia con l’inserimento direttamente nella sezione famiglie del sito Web dell’Istituto. 
   Spiacente per l’accaduto, 
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 cordialmente 
    
   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Di Vico  
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