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Prot. n. 5833 /Circ.                                                                            S. Teresa di Riva, 03/06/2015 

 

 

                                                                                                                                     Al Personale 

Docente 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

Loro SEDI 

 

 Al Direttore DSGA  

                                                                                                                                                                                                                          

 All’Albo On-Line dell’Istituto 
 

                                                                                     e  p. c.       Alla prof.ssa Di Bella   -  Sede 

                                                                                  e  p. c.        Al prof. Ucchino          -  Sede 

 

 

                                                                                                                                                                     

OGGETTO: Comparto Scuola: Sciopero scrutini.      

                 

 Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 

Pubblica– con le note ministeriali, prot. nn. 15371,15370,15372,15373,15369,15374 e 15367, 

tutte del 28/05/2015  ha comunicato che la AND, COBAS – Comitati di Base della scuola, 

CUB SUR, SLAI COBAS, UNICOBAS Scuola, USB, Flc/Cgil,Cislscuola, Snals/Confsal e 

Gilda/Unams, hanno proclamato uno sciopero breve da effettuarsi secondo le modalità 

indicate di seguito: 

- AND  - sciopero breve di un’ora per tutto il personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado, per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti per 

l’effettuazione degli scrutini di ciascuna delle classi non interessate agli esami 

conclusivi del ciclo scolastico. 

-  COBAS – Comitati di Base della scuola – sciopero breve limitato alle operazioni di 

scrutinio per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali nei giorni 10 e11 giugno 

2015 per tutto il personale della scuola docente, dirigente e Ata delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

- CUB SUR –  sciopero breve di un’ora per tutto il personale docente, educativo ed Ata   

delle scuole di ogni ordine e grado, per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei 

singoli istituti così articolato: docenti coinvolti negli scrutini finali ad esclusione di 

quelle relative alle classi terminali ; Ata  la prima ora di servizio del turno 

antimeridiano e l’ultima ora di servizio del turno pomeridiano. 
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- SLAI COBAS – sciopero riguardante gli scrutini e tutte le attività scolastiche per due 

giorni consecutivi il 10 e 11 giugno, sono esclusi gli scrutini e le attività connesse allo 

svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. 

- UNICOBAS Scuola – sciopero  per i primi due giorni stabiliti dai calendari dei singoli 

istituti, sono esclusi gli scrutini e le attività connesse allo svolgimento degli esami 

conclusivi dei cicli di istruzione. 

- USB - sciopero breve limitato alle operazioni di scrutinio per tutte le classi ad 

eccezione di quelle terminali il  10 giugno 2015 per tutto il personale della scuola. 

sono esclusi gli scrutini e le attività connesse allo svolgimento degli esami conclusivi 

dei cicli di istruzione. 

- Flc/Cgil,Cislscuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams - sciopero breve di un’ora per tutto 

il personale docente, educativo ed Ata   delle scuole di ogni ordine e grado, per i primi 

due giorni stabiliti dai calendari dei singoli istituti così articolato: docenti coinvolti 

negli scrutini finali ad esclusione di quelle relative alle classi terminali ; Ata  la prima 

ora di servizio del turno antimeridiano e l’ultima ora di servizio del turno 

pomeridiano. 

 L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 

“istruzione” di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed  

integrazioni  e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, pertanto 

il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 Si invitano le SS.LL., in spirito di collaborazione, a voler comunicare l’eventuale 

adesione allo sciopero. 

 Tale comunicazione, è opportuna  per ragioni organizzative, al fine di garantire 

eventuali servizi di vigilanza, i servizi pubblici essenziali previsti dalla normativa vigente ed 

eventuali riduzione del servizio scolastico, per informare le famiglie entro i tempi previsti. 
     

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Carmela Maria LIPARI 
 

 

 

 
A.A. 
G. Mascaro 


