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Sciopero durante gli scrutini:  
indicazioni operative e FAQ  

Lunedì 1 giugno è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota 15367 del 28 maggio 2015 relativa allo sciopero 
breve in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali come indicato nella 
proclamazione firmata da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda FGU.  
 
tutte le proclamazioni effettuate anche dalle altre sigle sindacali.  
Riepilogo SCIOPERO SCRUTINI 2014-215  
FLC-CISL-UIL-SNALS-GILDA  SCIOPERO 1 ORA SCRUTINI PRIMI 2 GIORNI 

CALENDARIO DI SCUOLA  

UGL ADESIONE SCIOPERO  

FLC-CISL-UIL-SNALS-GILDA  
SCIOPERO 1 ORA SCRUTINI PRIMI 2 GIORNI 

CALENDARIO DI SCUOLA  

AND  SCIOPERO 1 ORA SCRUTINI PRIMI 2 GIORNI 

CALENDARIO DI SCUOLA  

CUB SUR  SCIOPERO 1 ORA SCRUTINI PRIMI 2 GIORNI 

CALENDARIO DI SCUOLA  

COBAS ––USB  

ANIEF – SLAI COBAS  
� 08-09 GIUGNO EMILIA ROMAGNA E MOLISE  
� 09-10 GIUGNO LAZIO E LOMBARDIA  
� 10-11 GIUGNO PUGLIA-SICILIA E TRENTINO  
� 11-12 GIUGNO CAMPANIA – LIGURIA – MARCHE 

– SARDEGNA – TOSCANA – UMBRIA - VENETO  
� 12-13 GIUGNO ABRUZZO – BASILICATA – 

CALABRIA – FRIULI V.G. – PIEMONTE – VAL 

D’AOSTA  
� 17-18 GIUGNO ALTO AIGE  

UNICOBAS  SCIOPERO 1 ORA SCRUTINI PRIMI 2 GIORNI 

CALENDARIO DI SCUOLA DOPO TERMINE LEZIONI  

La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (quali sono gli scrutini) deve 
essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione; 5 ore di sciopero 
breve corrispondono ad una giornata di sciopero; gli scioperi non devono comportare un differimento delle 
operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. 
 

Personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Lo sciopero è indetto per due giornate consecutive in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di 
ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola. 
Sono esclusi dall’azione di sciopero gli scrutini riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi (solo per quelle 
classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti. 



Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora,  in concomitanza con  l’effettuazione degli scrutini: 

• è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per lo scrutinio di ciascuna 
classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli 
scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo 
modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce 
l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola; 

• se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima 
VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto 
che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione 
del docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto dell’eventuale 
adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno; 

• il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate 
consecutive di sciopero; 

• ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini 
delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali. 

Personale docente della scuola dell’infanzia 

Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di 
tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto. 

Personale Ata 

Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima 
di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello 
sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel 
caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi 
terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di 
personale indicate  nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo 
allegato al CCNL/99. 

Personale educativo 

Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività 
educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa. 

Il personale educativo ed Ata dei convitti ed educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima 
ora di servizio oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura delle lezioni. 

FAQ 

1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della stessa giornata? 
Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive 
di sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di 
lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore 
di sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio. 

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il 
docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi? 
Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi 
minimi. 
Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi. 

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente 
aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio? 



No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa 
l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo 
rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di 
un’ora. Va comunque rinviato. 

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il 
termine delle stesse? 
Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di 
una calendarizzazione anticipata; quindi, quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e 
motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle 
lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia 
previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima 
giornata utile (scrutini di classi non terminali). 

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti? 
La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle 
attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio 
dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede 
esplicitamente che nel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli 
di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se 
nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non 
possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell’art. 
28), tanto meno in  occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi 
lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio 
docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l’obbligo di 
predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta 
comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto 
meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che 
invece è di competenza esclusiva dal DS 

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo 
quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli 
scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi? 
Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di 
scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno 
gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile 
effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che 
vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva. 

7) Nella mia scuola, un istituto comprensivo del primo ciclo, il calendario predisposto per gli scrutini 
finali prevede che nei primi due giorni si debbono effettuare tutti gli scrutini della scuola media e nei due 
giorni successivi quelli della scuola primaria. In questo caso potranno scioperare solo i docenti della 
media oppure anche quelli della scuola primaria? 
Scioperano entrambi. Infatti nel caso in cui nella scuola siano previsti calendari specifici e distinti in giorni 
diversi per i diversi gradi di scuola presenti, ai fini dell’individuazione delle due giornate consecutive di 
sciopero fa testo il calendario distinto di ciascun grado di scuola diversa. Quindi, nel caso specifico, potranno 
scioperare per due giornate sia i docenti della media nelle prime due giornate del loro calendario, che della 
primaria nei primi due giorni della primaria. Ovviamente, per la scuola media, vanno garantiti gli scrutini delle 
classi terze che faranno esami conclusivi del ciclo scolastico. Infine, nel caso in cui tra il primo ed il secondo 
giorno di calendario ci sia in mezzo un giorno festivo, o la domenica, lo sciopero riguarderà le “prime due 
giornate utili” e quindi non si considera il giorno festivo. Lo stesso principio vale per i poli scolastici laddove 
siano presenti più tipologie di scuole(es. liceo scientifico, istituto professionale, ecc.) con diversi calendari 
Quindi anche in questo caso i diversi calendari incidono sui primi due giorni di ciascuno. 

 


