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Ai Dirigenti scolastici della Regione Sardegna 
 

All’Associazione COBAS Scuola Sardegna 
 
 

E p.c. al MIUR – Direzione Generale Ordinamenti 
 

alle OO.SS. Comparto scuola e Dirigenza Scolastica – Sardegna 
 

Agli Uffici Ambiti Territoriali Sardegna 
 

 
Oggetto: Elezioni C.S.P.I. -  Assemblee – precisazioni. 

In occasione delle elezioni del C.S.P.I., previste in Sardegna per il 29 aprile 2015, ai sensi dell’art. 
29 dell’O. M. n° 7/2015 è previsto che si possano, da parte dei soggetti legittimati, svolgere 
“riunioni in detti edifici scolastici fuori dall’orario di servizio ed elezione”, nonché, “riunioni nelle 
scuole nelle ultime due ore di lezione o di servizio”. 

Dunque la norma eccezionalmente consente riunioni in orario di servizio a soggetti sindacali non 
legittimati dal contratto nazionale ma partecipanti alle elezioni C.S.P.I. (Es. COBAS). 

Tuttavia l’art 29 al suo comma 4 continua dicendo: “Le riunioni per propaganda elettorale sono 
riservate al corpo elettorale appartenente alle scuole ove la riunione si svolge…” 
 
Sembra perciò che non sia possibile indire assemblee territoriali (come quella indetta 
dall’Associazione COBAS presso il magistrale “D’Arborea” di Cagliari per tutte le scuole 
di Cagliari e distretti viciniori – comunicazione che si allega) aperte alla partecipazione 
del corpo elettorale di altre scuole, ma riunioni scuola per scuola valide per il corpo 
elettorale di quella specifica scuola ove la riunione si svolge. 

Questa Direzione ha provveduto a richiedere conferma di tale orientamento alla competente 
Direzione Generale del MIUR. Nelle more della risposta, visti i tempi estremamente ristretti, al fine 
di garantire una uniforme interpretazione delle vigenti disposizioni, si chiede ai Dirigenti Scolastici 
in indirizzo di attenersi a tale interpretazione. Sarà cura di questa Direzione comunicare 
eventuale posizione difforme al riguardo da parte del MIUR.  

                                                                                                           Il Direttore Generale  
      Francesco Feliziani                   

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2    del D.Lgs  n. 39/1993. 
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