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Venezia-Gazzera, 07/02/2020 

                                                   Istituto Comprensivo “Don Milani” 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Sciopero del 14 febbraio 2020 indetto da CUB SUR, ADL-COBAS, USI-EDUCAZIONE, 

SGB, SIAL COBAS, COORDINAMENTO NAZIONALE PRECARI SCUOLA rivolto a personale 

docente e ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI gli artt. 1 e  2, in particolare il comma 6, della Legge 146/90; 
VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del CCNL 
del 04/08/95); 
Considerata le indicazioni volontarie pervenute da parte del personale della scuola relativamente alle 
adesioni al suddetto sciopero; 
Considerata l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e le attività didattiche; 
 

DISPONE 

Se una o più sedi dovessero restare chiuse per adesione allo sciopero del personale ATA, i docenti 
presenti si recheranno in una delle altre sedi eventualmente aperte per attestare la propria presenza in 
servizio ed effettuare le ore previste dal proprio orario del giorno. 
I docenti che hanno firmato la presa visione e che non aderiscono allo sciopero devono 

avvisare i plessi entro le ore 7.55. 

 

IN CASO DI APERTURA DELLE SEDI: 
 

Scuola secondaria Don Milani  

 

a) personale docente: 
- i docenti che hanno dichiarato la non adesione allo sciopero svolgono orario regolare. 
- i docenti che hanno firmato per sola presa visione dello sciopero sono tenuti a prestare 
servizio nello stesso numero di ore previsto dal proprio orario; pertanto anticiperanno 
l’ingresso a scuola nel caso in cui l’orario preveda il servizio nelle classi per le quali è 
stata anticipata l’uscita. 
 

      b) personale ATA:  segue il turno di lavoro previsto. 
 
Scuola primaria Filzi -  

 

Le classi a modulo fanno orario regolare fino alle 12.30, per le classi a tempo pieno il termine delle lezioni 
è stabilito alle ore 14:00. 

a) personale docente: 
- tutti i docenti in servizio dalle 8.30 svolgono il numero di ore di servizio previste dal 

proprio orario; 
- i docenti per i quali è previsto orario di servizio fino alle 16.30 anticipano alle ore 10.00 o 

alle ore  9.00 o alle ore 8.30 a seconda che l’orario regolare preveda rispettivamente 4 o 
5 o 6 ore di servizio.  

b) personale ATA: 
- i collaboratori con turno dalle ore 7:18 alle ore 14:30 svolgono orario regolare 
- i collaboratori con turno dalle 9:48 alle 17:00 anticipano l’orario di servizio dalle ore 7:48 

alle ore 15:00 
 
Scuola dell’infanzia Mary Poppins  

 

- il personale docente segue regolare orario; 
- il personale ATA segue regolare orario 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 


