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Alla gentile attenzione del 
DIRIGENTE SCOLASTICO

pc. Alla RSU e ai lavoratori

OGGETTO: NORMATIVA IN OCCASIONE DI SCIOPERO

In occasione della proclamazione di scioperi (dell'USB come di altri sindacati) sono giunte 
alla scrivente Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni relative al mancato rispetto 
da parte di numerosi Dirigenti Scolastici della  Legge 146/90, così come modificata dalla 
Legge 83/2000. 

Nello specifico, e solo per citare i comportamenti illegittimi più diffusi, segnaliamo che:
1) In diversi casi il Dirigente Scolastico non ha emanato, o ha emanato in forte ritardo, o 

con informazioni scorrette e parziali, la dovuta comunicazione a mezzo circolare di 
proclamazione di sciopero al personale; a ciò si è aggiunta la mancata comunicazione 
alle famiglie circa la possibilità di non poter garantire il regolare svolgimento del 
servizio;

2) Permane in  numerosi  Istituti  la  pratica  di  esercitare  “pressioni”  sia  sul  personale 
docente che sul  personale ATA al fine di  ottenere una dichiarazione relativa alle 
intenzioni in merito all’adesione allo sciopero; 

3) In alcuni Istituti la dirigenza non procede alla rilevazione del personale aderente allo 
sciopero;

4) Alcuni dirigenti pretendono che il giorno dello sciopero il personale che non abbia 
espresso preventivamente la propria intenzione comunichi l’adesione o meno entro 
l’inizio delle lezioni, indipendentemente dall’orario della presa di servizio;

5) Vi sono dirigenti che spostano attività già programmate e calendarizzate, in modo da 
aggirare la giornata di sciopero; 

6) In  caso  di  scioperi  indetti  in  giornate  nelle  quali  non  siano  state  calendarizzate 
attività, alcuni dirigenti procedono comunque ad attivare la trattenuta stipendiale, pur 
se non hanno elementi per poter individuare il personale aderente;

7) In caso di scioperi orari durante le attività funzionali del personale docente, diversi 
Istituti procedono ad una trattenuta pari all’intera giornata lavorativa, anziché ad una 
commisurata all’effettiva durata dell’impegno funzionale dal quale il lavoratore si sia 
astenuto.
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Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, 

1) E’ obbligo e responsabilità del Dirigente Scolastico emanare adeguata comunicazione 
sulla  proclamazione  di  uno  sciopero,  sia  al  personale  che  alle  famiglie;  in  caso 
contrario  si  lederebbero,  tra  l’altro,  i  diritti  dell’utenza  di  un  servizio  pubblico 
essenziale;

2) Non sussiste alcun obbligo da parte del personale ad  esprimere le proprie intenzioni 
rispetto all’adesione ad uno sciopero, né preventivamente né durante la giornata dello 
sciopero;  è  compito  del  Dirigente  Scolastico  rilevare  il  personale  in  servizio  e 
computare il restante personale (salvo la presenza di richieste di permesso) tra quello 
aderente allo sciopero e solo dopo l’inizio dell’ultimo turno di lavoro;

3) Risulta comportamento antisindacale lo spostamento di attività già programmate e 
calendarizzate, in occasione della proclamazione di uno sciopero; 

4) La trattenuta stipendiale in caso di sciopero va attuata solo in caso di astensione da 
un’attività lavorativa programmata e calendarizzata e in misura dell’effettiva durata 
dell’impegno e non in base a ipotesi o congetture della dirigenza scolastica.

Auspichiamo una diversa gestione delle pratiche relative  agli  scioperi già a partire 
dallo sciopero generale per l'intera giornata, indetto dall’USB 

per il giorno 27 gennaio 2012.

L’USB Scuola ha in diverse occasioni segnalato tali condotte antidoverose sia agli Istituti 
interessati, sia alla Commissione di Garanzia, sia al MIUR. Il perdurare di simili episodi 
imporrà alla scrivente O.S. di procedere per via giudiziaria. 

Questi ed altri episodi saranno a breve oggetto di un incontro tra la scrivente O.S., il MIUR 
e la Commissione di Garanzia Scioperi, nel quale verranno esposti i casi di violazione della 
normativa e verranno richiesti provvedimenti a carico dei dirigenti coinvolti.

In data 13 gennaio 2012
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