
LICEO CLASSICO SOCRATE BARI
 
ESTRATTO  dal Comunicato approvato dal Collegio dei docenti del 22 ottobre 2012
 
Su richiesta del Collegio dei Docenti di questa Istituzione Scolastica si comunica che il suddetto Organo  
Collegiale nella seduta del 22 ottobre 2012-11-05 
 
-vista………….omissis
 
ha deliberato all’unanimità

 
1. •        la  sospensione  delle  prestazioni  aggiuntive  oltre  l’orario  d’obbligo,  legate  ad  attività 

progettuali  di  ampliamento  dell’offerta  formativa(POF)  ad  eccezione  di  quelle  a  finanziamento 
esterno al FIS;

2. •        la sospensione della prestazione di ore eccedenti l'insegnamento previsto contrattualmente per 
la copertura delle assenze dei colleghi;

3. •        la sospensione dell'attività di tutte le commissioni in carica, ad eccezione della Commissione  
elettorale e del GLHI;

4. •        la sospensione delle attività di tutte le figure di sistema individuate (funzioni strumentali,  
coordinamenti e segretariati dei consigli di classe, delle attività dei dipartimenti, ecc), ad eccezione  
di quella dei due collaboratori del Dirigente Scolastico;

5. •        la sospensione di tutti i viaggi e le visite di istruzione eventualmente programmati;

6. •        la sospensione dei colloqui individuali con le famiglie in orario antimeridiano (con il parere 
contrario del DS);

7. •        l'individuazione  di  una  giornata  di  incontro  pomeridiano  con  le  famiglie  degli  alunni 
dell'istituto finalizzata alla più completa e corretta informazione sulle ragioni della sospensione delle 
attività sopra citate e sulle attività attualmente garantite dal corpo docente del nostro istituto;

8. •        la convocazione degli organi di stampa locale allo scopo di informare la comunità cittadina 
delle iniziative assunte da questo Collegio dei Docenti e delle ragioni da cui scaturiscono,

9. •        la  trasmissione  del  presente  deliberato  alle  istituzioni  locali  (Sindaco,  Giunta,  Consiglio 
Comunale, Provinciale, Regionale) e alle Organizzazioni Sindacali, alle quali si richiede di assumere 
iniziative concrete di condivisione delle argomentazioni esposte e delle conseguenti iniziative;

10. •        la trasmissione del presente deliberato agli uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica 
(Ufficio  Scolastico  Regionale  e  di  Ambito  Territoriale),  nonché  al  Ministro  dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e al Presidente del Consiglio dei Ministri.


