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Circ. n. 11

Bergamo, 25 settembre 2014
Al personale docente e ATA

Oggetto: Sciopero del personale impiegato nel comparto scuola indetto per il giorno
10 ottobre 2014.
Indicazioni generali per l’esercizio del diritto di sciopero.

Si comunica che le organizzazioni sindacali Cobas/Scuola, Cub Scuola, Università e Ricerca , USI e
Usi Scuola e Università, SISA hanno proclamato per venerdì 10 ottobre p.v. uno sciopero generale
del personale docente e ATA.
Con riferimento alla L. 146/1990 e alle successive norme e intese contrattuali in merito, si allega
alla presente il foglio per il rilascio della dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero.

Si chiarisce in via generale e preliminare che, in occasione di uno sciopero che interessi la scuola, il
Dirigente può:
 disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario;
 sospendere le lezioni se non in grado di garantire un servizio minimo;
 chiamare il personale docente e ATA che non aderisce allo sciopero ad assicurare il proprio
servizio per le ore di lavoro previste, ma con cambio di orario;
 incaricare un docente che non aderisce allo sciopero di prestare servizio nell’arco delle ore
previste in una classe “non sua”, in tal caso al fine di garantire la mera vigilanza.
Qualora il servizio fosse sospeso, il personale che non aderisce allo sciopero si presenta a scuola,
nel rispetto del proprio orario di lavoro o secondo le indicazioni fornite dal Dirigente.
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami si configura come servizio pubblico essenziale, pertanto
in tale occasione verrebbe formato, in base alle intese contenute nel Contratto integrativo di
Istituto, il contingente minimo di personale docente e ATA utile a garantire il servizio medesimo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Berta)
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ALLEGATO ALLA CIRC. N. _____ DEL ____ / ____ / ______
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COMUNICAZIONE VOLONTARIA (art. 2 comma 3 dell’allegato al CCNL del 26/5/1999)
PERSONALE

FIRMA DI ADESIONE

FIRMA DI NON
ADESIONE

FIRMA P.P.V. DELLA
CIRCOLARE

