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Premesso che varie sigle sindacali hanno proclamato un'azione di sciopero breve di
un'ora in concomitanza dello svolgimento degli scrutini di fine anno scolastico 2015,
differenziato per scuole e Regioni in base al calendario delle singole istituzioni
scolastiche e Regioni;
che risulta a questa Dirigenza le norme attualmente vigenti prevedano che tale azione
di sciopero si possa svolgere al massimo per due giorni consecutivi e con un intervallo
di sette giorni per azioni successive così come riportato:
-

art. 3 co, c) Accordo nazionale Comparto Scuola 3/3/99 “ ciascuna azione di
sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può
superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi”

-

art. 2, co 2, legge 146/1990 e succ. modificazioni “tra un’azione (di sciopero) e la
successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni”

che in questa istituzione scolastica gli scrutini delle classi non terminali (quinte) sono
iniziati martedì 9 giugno e tutti sospesi in presenza di azioni di sciopero, e continuati
mercoledì 10 giugno - tutti sospesi in presenza di azione di sciopero - e quindi con
sciopero per due giorni consecutivi si denuncia quanto segue
il giorno 11 giugno alle ore 8.45, orario di convocazione dello scrutinio della classe
omissis, il
professor omissis membro del consiglio di classe e insegnante della materia
di ..........., si rifiutava di procedere alle operazioni di scrutinio dichiarandosi in
sciopero. Fatto presente che tale posizione era considerata da questa dirigenza non
rispondenti alle norme succitate, riportate anche in comunicazioni indirizzate ai
docenti

in

data

10-11

giugno,

persistendo

l'insegnante

nella

sua

posizione,

sospendeva lo scrutinio.
Si ravvisa nel comportamento del docente inosservanza delle norme di legge fatte
presenti da questa Dirigenza e arbitrio di posizione (blocco degli scrutini - operazione
non consentita dalla legge) con danno all'istituzione scolastica.
Si denuncia quanto sopra ai fini di operazioni di vostra competenza.
Allega alla presente:
1. Estratto Disposizioni citate
2. Verbale del Consiglio di classe omissis
3. Circolare n. 292 del 11/06/15
Il Dirigente Scolastico

