Al personale scolastico
All’albo sindacale

LO SCIOPERO A SCUOLA
Segreteria provinciale di Belluno: informativa n. 3
L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto istruzione e
ricerca, del 02 dicembre 2020, non prevede l’obbligo di dichiarazione individuale
sull’intenzione di adesione allo sciopero. Il personale docente o ATA potrà dichiarare,
entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero, se aderisce o meno allo sciopero,
ma potrà anche affermare di non avere ancora maturato nessuna decisione in merito. In
ogni caso il dirigente scolastico ha l’obbligo di formulare l’invito alla comunicazione
dell’intenzione circa l’adesione allo sciopero in forma scritta.
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail,
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile”.
Ne consegue che e’ atto dovuto da parte del dirigente chiedere al personale cosa intende
fare, ma non c’è l’obbligo del personale scolastico di dare una risposta affermativa o
negativa, si può rispondere che non si è ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
A tal proposito la mancata risposta da parte del lavoratore non può dare luogo
all’adozione di sanzioni da parte del dirigente scolastico, poiché il regolamento
approvato il 2 dicembre 2020 non prevede in modo esplicito alcun obbligo in tal
senso. Il testo parla, infatti, di invito da parte del dirigente scolastico.
Per ciascuna figura professionale, prevista dall’accordo, la cui presenza è da ritenersi
necessaria, il Dirigente scolastico individua i contingenti minimi dei lavoratori attraverso un
accordo con le RSU d’istituto.
I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali:
I.
II.

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II. vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, ove funzionanti, nei casi in
cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2
dell’Accordo);

III.

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle
pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei
contributi previdenziali e i connessi adempimenti).

Il Dirigente non può prevederne altri, per cui è illegittimo prevedere la sostituzione del
personale che aderisce allo sciopero con altri colleghi rimasti in servizio, se non per
garantire i servizi essenziali previsti dall’Accordo.
Precisazioni
1) Richiesta postuma
Mentre il dipendente, docente o personale Ata, è chiamato a rispondere al dirigente
scolastico che invia entro i quattro giorni dalla comunicazione di proclamazione allo sciopero
la richiesta di adesione, non adesione o di non avere maturato una scelta, se la richiesta
viene fatta fuori dai tempi dettati dalla norma, il lavoratore può anche non rispondere alla
richiesta senza il rischio di incorrere in sanzioni.
2) Attenzione alla risposta
Il dipendente, docente o personale Ata che sia, ha convenienza a rispondere di non avere
maturato la propria decisione riguardo l’adesione allo sciopero.
Questa convenienza nasce dal fatto che se si dovesse aderire allo sciopero, poi non si potrà
più avere un ripensamento e si vedrà applicare la trattenuta dallo stipendio; mentre chi
dichiara di non avere maturato la scelta, può decidere anche all’ultimo momento se
scioperare o presentarsi regolarmente in servizio.
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