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 Circolare n. 55 

Sassari, 22.01.2018 

 

 

Alla cortese attenzione 

dei docenti di Scuola Primaria 

e secondaria di primo grado 

IC San Donato 

 

Oggetto: sciopero con modalità di astensione dagli scrutini gennaio/febbraio 2018 
 
Si comunica che le organizzazioni sindacali ANIEF e CUB SUR hanno proclamato lo sciopero per 
il personale Docente a ATA, a tempo indeterminato e determinato, nei giorni compresi tra il 
29/01/2018 e il 12/02/2018 con la modalità di astensione per i primi due giorni stabiliti dai 
singoli istituti per l’effettuazione degli scrutini intermedi. 
 
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa 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, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

 Lo sciopero riguarda i primi due giorni del calendario degli scrutini 
 Il differimento degli scrutini non deve essere superiore ai 5 giorni 
 Il riferimento non è al calendario del singolo docente  
 Non coinvolge le ore di insegnamento e quindi l’astensione deve essere relativa alle 

azioni di scrutinio e a quelle connesse  
 Nei comprensivi l’astensione riguarda i primi due giorni di ciascun calendario ( primaria 

e secondaria di primo grado ) .    
 
Relativamente alle date degli scrutini, le stesse sono quelle definite nel calendario annuale, ma sarò 

costretta a rimandare quelli del 1 febbraio (  formazione ARGO )  e del 2 febbraio ( formazione 

Dirigente Scolastico ). Pertanto gli scrutini della primaria di San Donato verranno spostati a lunedì 

12 febbraio e quelli di FDA a mercoledì 14 febbraio. Potrebbero, inoltre,  esserci variazioni a seguito 

di eventuale sciopero da parte delle SSLL. 

 

A breve la circolare relativa alla convocazione degli scrutini 

 

Si prega darne comunicazione alle famiglie 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.gov.it/

