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Prot. 4498/A26/a         Roma, 26.05.2015 

              Circolare n 329 

All’Albo 

Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: proclamazioni di sciopero in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale – sospensione 

date. 
 

 In relazione allo sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 

SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS con nota prot. 166/2015 del 21.05.2015 per tutto il personale docente, 

educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado nei primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti per 

l’effettuazione degli scrutini; 
 

 tenuto conto che lo sciopero riguarda il personale ATA, nella prima ora di servizio del turno antimeridiano e 

nell’ultima ora del turno pomeridiano, e i docenti della scuola dell’infanzia, nella prima ora di lezione del turno 

antimeridiano; 
 

 considerato che il Dirigente Scolastico, anche tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di adesione 

pervenutegli, deve compiere una valutazione della prevedibile entità di riduzione del servizio scolastico, dando 

comunicazione – almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero – alle famiglie e all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente delle modalità di funzionamento o della sospensione del servizio, qualora non sia in grado di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica; 
 

 considerato che l’Autorità di garanzia per gli scioperi, in ordine alle astensioni dagli scrutini delle classi 

intermedie, si riserva di decidere nei prossimi giorni, poiché sta valutando complessivamente le proclamazioni di 

sciopero, che stanno pervenendo, allo scopo di evitare che l’attuazione delle astensioni, possa produrre, in concreto, una 

violazione della normativa (vedasi http://www.cgsse.it/web/guest/comunicati-stampa); 
 

 tenuto conto che il calendario delle attività funzionali all’insegnamento della scuola secondaria di cui alla nota 

prot. 5996 /B17/A del 06.10.2014 prevede che il 29 maggio 2015 ed il 01 giugno 2015 vi siano le prime due giornate di 

riunione dei consigli di classe per gli scrutini finali e, in considerazione di tale piano, è stata diramata la nota relativa 

agli adempimenti di fine anno prot. 4179 del 18.05.2015; 
 

non essendovi i tempi previsti dalla normativa per avvisare le famiglie dello sciopero del 29 maggio 2015 e 

ritenendo opportuno attendere un eventuale ulteriore pronunciamento dell’Autorità di garanzia per gli scioperi; 
 

 tenuto conto della delibera del Collegio dei docenti della scuola primaria e secondaria, effettuata in data 

25.05.2015, di non posticipare il calendario degli scrutini al termine delle lezioni; 
  
 in attesa delle relazioni dei coordinatori di classe in ordine alle proposte di non ammissione alla classe 

successiva o agli esami di Stato, richieste entro il 28 maggio 2015; 
 

SI COMUNICA CHE GLI SCRUTINI FINALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO,PROGRAMMATI NEI GIORNI 29 MAGGIO 2015 E 01 GIUGNO 2015, SONO SOSPESI. 

Con successiva nota sarà comunicato il nuovo calendario degli scrutini con inizio dal 3 giugno 2015.  

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Eleonora Occipite Di Prisco 
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