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                                                                                                           Bisceglie, 16.01.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE  
 

Circolare n. 20 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che il sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica ha modificato il suo indirizzo in www.terzocircolodidattico.gov.it. ove è possibile 
consultare la presente circolare. 

 

Si rende noto al personale in servizio che le OO.SS e confederazioni sindacali USB, 
SLAICOBAS, CIB COBAS, SNATER, USI e SICOBAS hanno proclamato lo sciopero generale di 
tutte le categorie pubbliche e private da effettuarsi per l’intera giornata del 27 gennaio 2012. A 
A tali OO.SS e confederazioni hanno aderito anche l’O.S.USB pubblico impiego scuola; l’ O.S. 
USI comparto scuola; la confederazione sindacale OR. SA.. Si prega, pertanto, di comunicare 
lo sciopero agli studenti ed alle loro famiglie al fine di provvedere ad assicurare opportuna 
diffusione della notizia e garantire la presa in carico degli studenti ai rispettivi genitori. Durante 
l’astensione saranno garantite le prestazioni essenziali che si rivelassero opportune per 
tutelare il rispetto della vigilanza, dell’assistenza, della salute e della incolumità dell’utenza 
eventualmente presente nei plessi. In proposito, preannuncio che saranno legittime e doverose 
le misure intraprese dallo scrivente dirette a conservare la piena funzionalità dell’insegnamento 
ai docenti non scioperanti, anche nell'ipotesi che, per ragioni di materia d'insegnamento ovvero 
classe di appartenenza, la loro prestazione possa non considerarsi didatticamente utile; infatti, 
solo per la circostanza, si distingue tra funzione didattica e funzione di vigilanza delle quali solo 
la seconda riveste carattere essenziale e preminente quindi potendo e dovendo essere 
assicurata indipendentemente dalla prima, anche mediante adattamenti di orario, fermo 
restando il limite massimo dell'orario personale di servizio. In materia, diverranno esecutive le 
risoluzioni rinvenienti dalla contrattazione d’istituto per il restante personale.  
 
Si informa il personale in servizio che il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana ha 
organizzato una lezione gratuita denominata “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica” il 20.01.2012 alle ore 17:00 presso l’auditorium  S. Silvestro in via S. Andrea, 46 in 
Bisceglie. Obiettivo è la diffusione di conoscenze pratiche di soccorso immediato, 
comportamenti corretti e manovre efficaci per liberare le vie respiratorie di bambini in difficoltà 
che abbiano un’età compresa dai primi mesi di vita fino alla pubertà. Tali dimostrazioni 
avverranno su manichini con istruttori per le diverse età. Il personale interessato dovrà 
comunicare la propria partecipazione in segreteria alla signora Sciancalepore che provvederà 
all’accreditamento. Al termine della manifestazione verrà rilasciato a tutti coloro che 
parteciperanno alle attività un attestato di partecipazione. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 
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