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Circolare n. 149 

 

A tutto il personale Docente ed Ata dell’IC CELLI 

Ai Genitori degli alunni 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: IMPORTANTE: Rimodulazione servizio scolastico per la giornata del 24 novembre 

2021 

 

 
Per consentire la partecipazione del personale scolastico ad una assemblea sindacale che si terrà il 24 

novembre in due turni con orario dalle ore 8:15 alle 11:15 e dalle 11:30 alle 14:30 per la 

contemporanea azione di sciopero dell’intera giornata prevista per il solo personale Ata 

(collaboratori scolastici), si avvisano i genitori ed il personale che potranno verificarsi dei disagi a 

carico dell’utenza, in particolare: 

- non è assicurata l’apertura dei plessi ad eccezione del plesso centrale: nel caso di plesso chiuso per 

adesione di tutti i collaboratori il cancello esterno rimarrà chiuso e gli alunni dovranno tornare a casa 

e per questo è necessario accompagnare gli alunni a scuola; 

- l’apertura può essere effettuata anche con la presenza di un solo collaboratore scolastico: di 

conseguenza l’azione di vigilanza sull’utilizzo dei servizi igienici e sugli spostamenti da parte degli 

alunni dovrà essere effettuata dai docenti e l’azione didattica dei docenti subirà inevitabili limitazioni 

e/o rallentamenti. 

Nel dettaglio, rispetto alle comunicazioni spontanee di adesione all’azione di sciopero ricevute, 

all’attuale si è in grado di comunicare che: 

-nel plesso Sabin l’uscita degli alunni sarà anticipata alle ore 14:15 

- nel plesso Santoro gli orari saranno invariati con collaboratore presente solo in portineria 

- nel plesso Piccinini gli orari saranno invariati ma, per l’esiguità del numero dei collaboratori 

all’entrata non sarà possibile far recapitare zaini ai piani né aiutare nella salita o ai servizi alunni non 

autonomi. 

- nel plesso Quaranta, in caso di apertura, per le seguenti classi sono previste le variazioni: 
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Classe 2C uscita alle ore 11.10 

Classe 2B uscita alle ore 11.10 

Classe 3C uscita alle ore 12.10 

 
In tutti i plessi non sarà possibile gestire entrate in ritardo né uscite anticipate degli alunni, anche se 

autorizzate. 

Si chiede ai Docenti di consentire l’ uscita dall’aula degli alunni quando si è in grado di vigilare sul 

loro percorso. 

E’ sospeso il ricevimento del pubblico nel plesso centrale e si chiede agli Assistenti Amministrativi 

presenti di rispondere alle chiamate telefoniche (dalla propria postazione). 

In caso di mancata risposta alla porta, contattare un collega o il referente di plesso al cellulare. 

In caso di chiusura del plesso i docenti prenderanno servizio in sede centrale 

Roma, 23 novembre 2021 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Annarita Tiberio 


