
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 
 

1 

 

prot. n. 2554 A/26 
del 3 giugno 2015     

Agli Alunni 
         Ai Genitori   

Ai Docenti  
Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                   Al Direttore S.G.A. 
All’Albo  

 
Circolare N. 85 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero Comparto Scuola – giugno 2015. 
 

Si rende nota la comunicazione da parte del MIUR delle seguenti azioni di sciopero: 
 

 Le organizzazioni sindacali FLC/CGIL, CISL/scuola, UIL/Scuola, SNALS/Confsal, GILDA/Unams, CUB SUR 
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 singoli istituti per l’effettuazione degli scrutini così 
articolato: 

o Personale docente. 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 si effettuerà 
per tutti gli scrutini di ciascuna delle classi non interessate agli esami conclusivi del ciclo, 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. 

o Personale ATA: prima ora del turno antimeridiano e ultima ora di servizio del turno pomeridiano, nel 
primo e secondo giorno degli scrutini come calendarizzati da ciascuna scuola (sempre garantendo le 
operazioni relative alle classi finali)”. 

 L’organizzazione sindacale UGL/Scuola ha aderito “allo 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 singoli 
istituti per l’effettuazione degli scrutini  indetto dalle o.o.s.s. FLC/CGIL, CISL/scuola, UIL/Scuola, 
SNALS/Confsal e GILDA/Unams”. 

 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 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 si effettuerà per tutti gli scrutini di 
ciascuna delle classi non interessate agli esami conclusivi del ciclo, 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.” 

 I COBAS – comitati di base per la scuola hanno proclamato “lo sciopero breve limitato alla operazioni di 
scrutinio per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali, per tutto il personale docente, dirigente ed Ata, in 
Italia e all’estero, delle scuole di ogni ordine e grado secondo il seguente calendario (solo date Campania): 11 
e 12 giugno 2015” 

 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 (solo date Campania): 11 e 12 giugno 2015 e riguarda tutto il 
personale scolastico, indipendentemente dal contratto di lavoro in essere. Dallo sciopero sono esclusi gli 
scrutini e tutte le attività connesse, propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione”. 

 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 
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da 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 tutte 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”. 

 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: (solo data Campania) 11 giugno 2015” 

 L’organizzazione sindacale ANIEF ha comunicato la propria adesione allo sciopero degli scrutini e 
delle attività connesse precisando che “l’adesione è da intendersi dichiarata secondo le medesime 
modalità indicate dalle organizzazioni sindacali proclamanti Unicobas, Cobas” 

 
Le azioni di sciopero in questione interessano anche 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 invita il personale docente ed A.T.A. ad apporre la firma per presa visione ed indicare, 
volontariamente, la propria eventuale adesione aggiungendo “SI” al fine di consentire allo scrivente di 
ottemperare agli adempimenti di propria competenza. 
 
  
 
Nocera Inferiore, 3 giugno 2015                                                                    Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Rosanna Rosa 
 
 


