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Circ.09/01/2020               A TUTTI I DOCENTI 
          AGLI ALUNNI 
          AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

OGGETTO: Sciopero e modalità di comportamento del personale Docente ed Ata 

In riferimento alle assenze degli alunni/e connesse allo sciopero che gli stessi stanno attivando per protesta 

contro la mancata accensione dei riscaldamenti, si precisa qui di seguito quale deve essere il comportamento 

istituzionale e professionale di tutto il personale, Docente ed Ata: 

 Le assenze sono ingiustificate ed il rientro a scuola va giustificato dal genitore. Nella giustificazione 

va  controllata molto bene la firma del genitore, depositata sullo stesso libretto. Se fosse la 5^ 

assenza o la 10^, ovviamente è necessaria la presenza del genitore. 

 Gli alunni/e stanno protestando per aver garantito un proprio dritto: pur potendo e dovendo 

pretendere un impegno, anche da casa, a carico degli assenti ( magari avvisando i compagni presenti 

affinche’ passino loro i compiti assegnati), non deve essere attivata alcuna altra forma di 

pressione psicologica ( ad es. minacce di sospensione, di penalizzazioni varie etc. etc.) . La 

valutazione dello studente deve rimanere al di sopra di valutazioni personali e/o connesse  a reazioni 

impulsive del singolo Docente. Dunque si registrino le assenze e, nel caso che le stesse siano ( 

assenze giornaliere + cumulo di ingressi in ritardo ed uscite anticipate) prossime ai 52 giorni, limite 

ultimo che non consente la scrutinabilità, i Coordinatori di classe dovranno informare 

tempestivamente le famiglie attraverso i canali istituzionali o, quanto meno, telefonicamente, da 

scuola. 

 Con gli alunni presenti in classe si può e si deve, oltre che svolgere le previste lezioni, attivare un 

dialogo responsabile, cogliendo l’occasione per chiarire ed approfondire con loro, il ruolo 

istituzionale della Città metropolitana, Ente titolare e proprietario delle scuole, facendo emergere 

come anche il comportamento del singolo individuo, in una società matura e civile, può contribuire a 

migliorare e mantenere i servizi. Mi riferisco dunque a lezioni di cittadinanza attiva che dovranno 

mirare a discutere correttamente ed in maniera equilibrata relativamente al ruolo che ognuno di noi 

ha nella società. Gli alunni/e dovranno essere guidati ad un colloquio in cui si rendano anche conto 

che ogni loro piccolo gesto, unito a tutti gli altri, migliorerà la vita della comunità dove vivono: 

dunque spegnere le luci ove le stesse non necessitano o nei bagni e spazi comuni, tenere chiuse le 

finestre e le porte, non manomettere i termostati dell’impianto di riscaldamento o non provocare 

piccoli e grandi danni, li renderà cittadini più consapevoli. Si colga dunque l’occasione per attivare 

un dibattito costruttivo che, molte volte, è molto meglio di una lezione frontale o cattedratica.. 
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Il personale Ata contribuirà anch’esso attivando con gli studenti dialoghi da “ buon padre di 

famiglia” e dovrà gestire responsabilmente questa momentanea difficoltà,  fornendo le notizie 

corrette agli utenti  e naturalmente collaborando in questa azione formativa. Nella fattispecie i 

collaboratori scolastici hanno l’obbligo di consentire l’ingresso in ritardo degli studenti, ma 

sempre accompagnandoli in Vice Presidenza e mai consentendo loro di raggiungere 

direttamente le classi. E’ altresì assolutamente vietato far circolare estranei , a nessun titolo, 

nella scuola. 

 Tale disposizione ha, per tutti, valore di ordine di servizio per ambedue le sedi. 

Si confida nella massima collaborazione 

Taormina li 09.01.2020 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente  Scolastico 

                      Prof. Luigi  Napoli 
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