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OGGETTO: SVOLGIMENTO CONSIGLI DI CLASSE.  

 

Considerato che gli scrutini finali delle classi non terminali potrebbero essere interessati da azioni di sciopero 

e che tali azioni interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” si ribadisce che il diritto di sciopero 

va esercitato in osservanza delle regole e procedure fissate dalla legge n° 146 del 12 giugno 1990 e 

successive integrazioni (CCNL 2009).  

Si chiarisce che in caso di sciopero degli scrutini “ il Dirigente  scolastico deve prendere atto 

dell’impossibilità a procedere”.  

Pertanto la presa d’atto dell’impossibilità a procedere allo scrutinio può avvenire:  

1) In sede di scrutinio con tutti i docenti presenti dei quali anche un solo componente si dichiara in 

sciopero e si procede alla verbalizzazione del Consiglio imperfetto.  

       2) Con comunicazione volontaria preventiva (scritta) che pervenga prima dell’insediamento del  

           C.d.C. .  

In tali casi il Dirigente scolastico aggiorna lo scrutinio.  

In caso di assenza del docente in sede di scrutino, qualora non sia pervenuta alcuna comunicazione scritta di 

adesione allo sciopero, il Dirigente  scolastico procede alla sostituzione per l’espletamento dello scrutinio.  

Si comunica che gli eventuali scrutini sospesi per sciopero saranno aggiornati nel seguente modo:  

 

saranno aggiornati secondo il calendario pubblicato nel pomeriggio del giorno 11/06/2015.  

 

orario pomeridiano, qualora siano sospesi per 

sciopero, saranno aggiornati secondo il calendario pubblicato nella mattinata del giorno 12/06/2015.  

 

2/06/2015 in orario mattutino, qualora siano sospesi per sciopero, 

saranno aggiornati secondo il calendario pubblicato nel pomeriggio del giorno 12/06/2015.  

 

2/06/2015 in orario pomeridiano, qualora siano sospesi per 

sciopero, saranno aggiornati secondo il calendario pubblicato nella mattinata del giorno 13/06/2015.  

 

                                                                                                                         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Giuseppe   Santangelo 


