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                                                                                                           Bisceglie, 02.05.2012 
 

 

AL PERSONALE ATA  

AL PERSONALE DOCENTE 
 

Circolare n. 42 
 

Si porta a conoscenza del personale in servizio che sul sito telematico ufficiale dell’istituzione 
scolastica www.terzocircolobisceglie.gov.it., è possibile consultare la presente circolare e 
prendere visione della comunicazione dello scrivente in data 28.04.2012 con la quale 
l’istituzione scolastica ha conseguito il primo premio regionale quale miglior progetto PON.  
 

Si rende noto al personale in servizio che le O.S COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA – 
e l’ O. S. SISA  hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale della scuola dell’infanzia e 
primaria, docente, dirigente ed ata, in Italia ed all’estero, da effettuarsi per l’intera giornata del 
09 maggio 2012. 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.  
 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       prof. Vito Amatulli 
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