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OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero breve di un’ora in concomitanza con le

operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali indetto da Flc/Cgil,
Cisl/scuola, Uil/scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams;
“Le organizzazioni in oggetto hanno proclamato “lo 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 per l’effettuazione degli scrutini così articolato:
- Personale docente: attività funzionali all’insegnamento relative alle operazioni di scrutinio finale ad
esclusione di quelle relative alle classi terminali nei casi in cui gli scrutini siano propedeutici agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione. Lo sciopero breve di un’ora, ai sensi di quanto prevede l’accordo
sull’attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL/99 all’art. 3 c. 3 lett. G) si effettuerà per tutti gli
scrutini di ciascuna delle classi non interessate agli esami conclusivi del ciclo scolastico così come previsto
dalla programmazione degli stessi di ciascuna scuola a partire dal primo giorno di effettuazione degli
scrutini e fino al secondo giorno successivo alla data iniziale prevista dal calendario di ciascuna scuola;
- Personale Ata: la prima ora di servizio del turno antimeridiano e l’ultima ora di servizio del turno
pomeridiano e verrà effettuato nel primo e nel secondo giorno nei quali sono previsti gli scrutini finali
secondo il calendario programmato da ciascuna scuola garantendo comunque le operazioni di scrutinio
finali relative alle classi terminali nei casi in cui gli scrutini siano propedeutici agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione;
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero degli scrutini e delle attività connesse indetto

da UNICOBAS scuola;
“L’organizzazione sindacale UNICOBAS Scuola ha proclamato “lo sciopero degli scrutini e di tutte le
attività connesse, ivi comprese compilazione e consegna delle schede di valutazione nella scuola primaria, a
partire dal primo giorno successivo al termine delle lezioni secondo i calendari regionali, e precisamente
per i primi due giorni stabiliti dai singoli istituti per gli scrutini e e le attività connesse, ivi comprese
compilazione e consegna delle schede di valutazione nella scuola primaria. Dallo sciopero sono esclusi gli
scrutini e le attività connesse, propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione”.

OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero breve di un’ora in concomitanza con le

operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali indetto da CUB SUR;
L’organizzazione sindacale CUB SUR ha proclamato “lo 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 per l’effettuazione degli scrutini così articolato:
- Personale docente e personale educativo coinvolto negli scrutini: attività funzionali all’insegnamento
relative alle operazioni di scrutinio finale ad esclusione di quelle relative alle classi terminali nei casi in
cui gli scrutini siano propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Lo sciopero breve di un’ora,
ai sensi di quanto prevede l’accordo sull’attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL/99 all’art. 3 c. 3
lett. g) si effettuerà per tutti gli scrutini di ciascuna delle classi non interessate agli esami conclusivi del
ciclo scolastico così come previsto dalla programmazione degli stessi di ciascuna scuola a partire dal primo
giorno di effettuazione degli scrutini e fino al secondo giorno successivo alla data iniziale prevista dal
calendario di ciascuna scuola;
- Personale Ata: la prima ora di servizio del turno antimeridiano e l’ultima ora di servizio del turno
pomeridiano e verrà effettuato nel primo e nel secondo giorno nei quali sono previsti gli scrutini finali
secondo il calendario programmato da ciascuna scuola;
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero breve di un’ora in concomitanza con le

operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali indetto da AND;
“L’organizzazione sindacale AND ha proclamato “lo 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. Lo sciopero riguarda le attività funzionali all’insegnamento relative alle
operazioni di scrutinio finale ad esclusione di quelle relative alle classi terminali solo nei casi in cui gli
scrutini siano propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Lo sciopero breve di un’ora, ai
sensi di quanto prevede l’accordo sull’attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL/99 all’art. 3 c. 3 lett.
g), si effettuerà per tutti gli scrutini e fino al secondo giorno successivo alla data iniziale prevista dal
calendario di ciascuna scuola”.
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero breve degli scrutini indetto dai COBAS –

Comitati di base della scuola – per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali secondo
calendario regionale;
“ La organizzazione sindacale in oggetto “lo sciopero breve limitato alle operazioni di scrutinio per tutte le
classi ad eccezione di quelle terminali, per tutto il personale della scuola docente, dirigente ed Ata, in Italia
e all’estero delle scuole di ogni ordine e grado secondo il seguente calendario:
- 8 e 9 giugno 2015 Emilia Romagna e Molise
- 9 e 10 giugno 2015 Lazio e Lombardia
- 10 e 11 giugno 2015 Puglia, Sicilia e Trentino (Trento)
- 11 e 12 giugno 2015 Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e veneto
- 12 e 13 giugno 2015 Abruzzo, Basilicata, Calabria, friuli V.G., Piemonte e Val d’Aosta
- 17 e 18 giugno 2015 Alto Adige (Bolzano)
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Sciopero nazionale degli scrutini e di ogni attività

scolastica per tutto il personale per due giorni consecutivi, a partire dal giorno seguente la
fine delle lezioni, differenziata per regioni indetto da SLAI – COBAS;
“L’organizzazione sindacale SLAI – COBAS per il sindacato di classe ha proclamato “lo sciopero a livello
nazionale e riguarderà gli scrutini e tutte le attività scolastiche per due giorni consecutivi e sarà
differenziato per regione secondo il seguente calendario:
- 8 e 9 giugno 2015 Emilia Romagna e Molise
- 9 e 10 giugno 2015 Lazio e Lombardia
- 10 e 11 giugno 2015 Puglia, Sicilia e Trentino (Trento)

- 11 e 12 giugno 2015 Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e veneto
- 12 e 13 giugno 2015 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli V.G., Piemonte e Val d’Aosta
- 17 e 18 giugno 2015 Alto Adige (Bolzano)
e riguarda tutto il personale scolastico, indipendentemente dal contratto in essere.
OGGETTO: COMPARTO SCUOLA. Proclamazione, in Italia e all’estero, sciopero breve

degli scrutini, attività funzionale all’insegnamento e mansione del personale docente a tempo
indeterminato e precario per gli scrutini dell’a.s. 2014/15 esclusi gli scrutini delle classi
terminali indetto da USB – Unione sindacale di base;
“L’organizzazione sindacale USB – Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero breve, delle attività
funzionali all’insegnamento (comprese le attività di scrutinio finale esclusi quelli propedeutici allo
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) per la durata così come predeterminata in fase di
programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, di tutto il personale docente in
servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, con data a partire, secondo l’articolazione regionale
prevista ad oggi dall’Amministrazione:
- 8 e 9 giugno 2015 Emilia Romagna, Molise
- 9 e 10 giugno 2015 Lombardia, Lazio
- 10 e 11 giugno 2015 Puglia, Sicilia, Trentino
- 11 e 12 giugno 2015 Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto
- 12 e 13 giugno 2015 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli V.G., Piemonte, Val d’Aosta
- 17 e 18 giugno 2015 Alto Adige”
Le Organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato uno sciopero nelle giornate indicate in
oggetto.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a
detto sciopero, l’attività scolastica nelle predette giornate potrebbe non funzionare regolarmente.

F.to
Il Dirigente Scolastico
Rosa Isabella Vocaturo

