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FLC CGIL di Bergamo

Via G. Garibaldi, 3 – 241

Tel. 0353594140 - Fax

www.cgil.bergamo.it/FL

Notiziario sindacale della FLC CGIL di BERGAMO da a�ggere all'albo sindacale d

scuola, ai sensi dell'a�. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Elezioni Regionali Lombardia 12/13 febbraio

2023: utilizzo delle scuole e obblighi del

personale

Domenica 12 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00

si terranno in Lombardia le elezioni regionali per eleggere il nuovo Consiglio reg

Presidente della Regione.

Ancora una volta la designazione delle scuole si è rivelata una scelta di minimo s

considerazione del fa�o che in questo anno scolastico si sono già svolte le elezi

se�embre 2022, sarebbe stato quanto mai necessario da pa�e dei Comuni indiv

preventivamente dei luoghi alternativi.

Si ripropone, quindi, la questione dell’organizzazione del servizio e delle ricadute

personale, fa�ori stre�amente dipendenti dal tipo di provvedimento emanato d

speci�ca ordinanza. Proviamo ad esaminare le fa�ispecie più di�use.

Chiusura totale della scuola

Nel caso in cui l’intera scuola (con unica sede) venga chiusa per la consultazione

a�ività di quella scuola sono sospese, gli alunni rimangono a casa e nessun lavo

dirigente scolastico, DSGA, docente o ATA, è tenuto a prestare servizio, né a rec

svolte.

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quin

chiusura dell’edi�cio a pa�ire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i la

e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire 

prestazione. Qualora subentrino “esigenze di funzionamento”, ad esempio in so

personale assente alla ma�ina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo qua

contra�o integrativo di istituto.

Chiusura di una scuola, plesso o sede ubicata nello stesso o in diverso comune, 

mantenimento dell’ape�ura della sede centrale.

In questo caso sono sospese tu�e le a�ività della sola scuola/plesso, ma non qu
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