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Blocco degli scrutini. Ecco come si fa  
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Comunicato-stampa arrabbiato quello che Unicobas Scuola ha diffuso di recente, denunciando 
che “Da settembre si vorranno tagliare altri 41.200 posti (25.600 docenti e 15.600 ATA), dopo i 
57mila tagliati quest’anno”. Ma non c’è solo questo, il messaggio è più ampio: “Vogliono 
distruggere la scuola pubblica togliendoci risorse umane e finanziarie. Licenziano decine di 
migliaia di precari, dequalificano l’istruzione “flessibilizzando” i docenti perdenti posto senza 
rispetto per le loro abilitazioni e per la qualità della didattica e negano il tempo pieno alle 
famiglie”. Dulcis in fundo: “Hanno bloccato il contratto ed ogni aumento, anche d’anzianità, per 3 
anni, rateizzato il TFR ed avviato un nuovo stop ai pensionamenti”. 

Insomma, il refrain non cambia: la crisi la paghi chi l’ha creata. Di sicuro non la vuol pagare un 
mondo disastrato come quello della Scuola che, al termine di questo anno scolastico, cerca di alzare 
la voce. Nel documento è infatti scritto che “Cisl, Uil, Snals e Gilda accettano tutto” e che “La Cgil 
non ha indetto scioperi specifici per la Scuola”; ciò nonostante il mondo dell’Istruzione Pubblica 
protesterà in massa a giugno con lo sciopero su scrutini e schede, nonché astenendosi dalle attività 
aggiuntive. In particolare i coordinatori dei consigli di classe si dimetteranno in massa. 

Ma come avverrà il blocco degli scrutini che oggi e domani dovrebbe coinvolgere Abruzzo, Alto 
Adige, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, 
Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano dopo che nei giorni scorsi aveva portato 
alle astensioni nel resto d’Italia? “Poiché lo sciopero è regolarmente indetto, la trattenuta è 
giornaliera per cui ci si deve astenere da tutte le attività previste. Può scioperare anche il personale 
non docente (ATA), in particolare quello coinvolto con le attività di scrutinio. Poiché il consiglio di 
classe durante le attività di scrutinio deve essere “perfetto”, basta un solo docente scioperante per 
bloccare lo scrutinio. Lo scioperante non può essere sostituito perché lo sciopero non è assenza 
bensì astensione dal lavoro. Lo sciopero è indetto per soli due giorni perché la legge antisciopero 
146/’90, voluta fortemente dalla Triplice sindacale, inserendo gli scrutini tra i servizi minimi 
essenziali, impedisce il blocco per più di due giorni. Sono escluse le classi terminali e le attività di 
esame. Nelle Medie e nella Primaria, negli stessi giorni non verranno consegnate le schede di 
valutazione. 

Per quanto riguarda le dimissioni da coordinatore del C.d.C., questa è figura non prevista dalla 
normativa attuale e in genere viene fatto coincidere con il Presidente del C.d.C. L’art. 5 del T.U. 
(D.lgs 297/94) prevede solo la possibilità che un docente, membro del Consiglio di Classe, sia 
delegato dal dirigente a presiederne le sedute e tale designazione non è declinabile. Viceversa, nella 
maggioranza delle scuole i dirigenti scolastici hanno invece scaricato sui coordinatori dei Consigli 
di Classe tutto il lavoro preliminare necessario al primo scrutinio e spesso anche a quello 
successivo. L’accettazione dell’incarico non è obbligatoria bensì volontaria, quindi non richiede 
dichiarazione di sciopero. Con le dimissioni non si svolgeranno le operazioni preliminari allo 
scrutinio e il meccanismo andrà a rilento, facendo sballare il calendario degli scrutini successivi. 

 
  


