
 
Sciopero durante gli scrutini 

Ulteriori faq della UIL Scuola. 

Nella nostra scuola il giorno 11 GIUGNO c’è lezione il mattino. 

Poi il pomeriggio alle 14.00 cominciano gli scrutini delle classi 5 secondo il seguente calendario: 

14.00 5A 

15.00 5B 

16.00 5C 

17.00 5D 

Poi si continua 

18.00 1A 

19.00 2A 

20.00 3A 

 QUESITO 1 

Se io ho fatto lezione il mattino, poi partecipo allo scrutinio di una o più classi quinte (obbligatori) 
POTRO’ POI FARE SCIOPERO NELLA PRIMA DELLE MIE  CLASSI SUCCESSIVE ALLE QUINTE? ES. 
2A ALLE 19.00? 

R: 

Si se rientrano nei primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola. 

 

 QUESITO 2 

Il giorno successivo  (Venerdì 12 giugno) dovrò partecipare a diversi scrutini. Se ho già scioperato 
il giorno 11 giugno (es. 2A alle 19.00) potrò, ad esempio scioperare,  Venerdì 12 giugno alle ore 
10.00 (terzo scrutinio della giornata, ma mio primo scrutinio della giornata)? 

R: 

Si. Ovviamente con doppia trattenuta. 



QUESITO 3 

Si può scioperare solo nei primi 2 giorni del calendario degli scrutini, oppure nei primi due giorni 
consecutivi degli scrutini che mi toccano? 

Per essere più chiaro: nella ns. scuola gli scrutini sono programmati per i giorni 11-12-13 giugno: 
gli scioperi si potranno effettuare solo nei giorni 11 e 12 giugno (no il 13)? Oppure, se un 
insegnante si trovasse nella seguente situazione: 

11/6 scrutinio classe 5 
12/6 1° suo scrutinio ore 10.00: sciopera. OK? 
13/6 1° suo scrutinio ore 11.00: può scioperare? (Io penso di no, che il giorno 13 non si possa 
scioperare) 

R: 

Si può scioperare solo nei primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola. 
Non va calcolato il giorno in cui ci sono solo scrutini di classi terminali. 

 

 QUESITO 4 

Un collega che presta servizio in 2 scuole si trova in questa situazione: giorni 8 e 9 giugno scrutini 
nella scuola “Alfa”; giorni 11 e 12 giugno scrutini nella scuola “Beta”:  

Può fare sciopero il giorno 8 e 9 (ammesso che siano i primi 2 giorni) nella scuola “Alfa”? 
E poi potrebbe fare sciopero anche nella scuola “Beta” i giorni 11 e 12 giugno? 
Oppure: non sciopera nei giorni 8 e 9 nella scuola “Alfa” e poi può scioperare i giorni 11 e 12 nella 
scuola “Beta”? 

R: 

Si se 11 e 12 sono i primi 2 giorni previsti dal calendario della scuola “Beta”. 

 

 

 

 


