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Cagliari, 5 maggio 2014 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

della SARDEGNA 
 

e, p.c. al Dirigente USR Sardegna 
 

e, p.c. ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS 
 

e, p.c. al personale docente ed ATA 
Istituzioni Scolastiche della SARDEGNA 

 
 

OGGETTO:  SCIOPERO dei giorni 6, 7 e 13 maggio 2014 e prove INVALSI. 
                       Illegittimità disposizioni di servizio, spostamenti orari,  
                       ripetizione prove, sostituzione insegnanti, etc.. - DIFFIDA. 
 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna, 
in riferimento allo SCIOPERO della scuola indetto, tra l'altro, contro le prove INVALSI, per le 
giornate del 6 e 7 maggio 2014 per la scuola dell'infanzia e primaria e per il 13 maggio 2014 per la 
scuola media e la scuola secondaria di secondo grado, ed in tutte le date delle sedi di servizio per il 
personale ATA, ha avuto notizia che alcuni Dirigenti Scolastici stiano emettendo atti in palese contrasto 
con la normativa vigente e che, nello specifico, violano il diritto di sciopero del personale Docente ed 
ATA e prefigurano una chiara e palese attività antisindacale. 
 Infatti, si ha notizia che si stia procedendo a modificare l'orario delle lezioni delle/degli 
insegnanti inserendo in alcune classi che dovrebbero svolgere i Quiz INVALSI docenti "affidabili" che 
secondo i dirigenti scolastici non aderiranno allo sciopero ed addirittura la "sostituzione" di personale 
collaboratore scolastico "a rischio" di adesione allo sciopero con altre/i collaboratori non scioperanti. 
 Inoltre, in alcune situazioni è stato disposto che nell'eventualità in cui non si proceda alla 
somministrazione dei Quiz INVALSI nelle date previste le stesse verranno posticipate in altre date della 
successiva settimana. 
 Pare chiaro che tutte le procedure richiamate violano palesemente la normativa vigente ed in 
particolare non seguono neanche le procedure previste per le stesse prove poiché il posticipo ad altra 
data non può certamente essere disposto perché le/gli insegnanti sciopereranno o perché le/i docenti in 
servizio si rifiuteranno legittimamente di svolgerle o perché non si dovessero svolgere per altre ragioni 
(attività programmate dagli Organi Collegiali, visite guidate, etc.), o per la decisione dei genitori.  
 Infatti, lo stesso Invalsi prevede che il posticipo possa essere previsto esclusivamente con una 
giustificazione di richiesta di rinvio (per le più varie ragioni) comunicata via fax allo stesso Istituto 
Invalsi con protocollo della documentazione antecedente al 18 novembre 2013 e, comunque, entro e 
non oltre il 13 dicembre 2013 (si allega comunicazione INVALSI pubblicata sul sito internet alla pagina: 
http://www.invalsi.it/areaprove/index.php?action=datesomministrazioni).  
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 Tale procedura di posticipo è quindi prevista per le Istituzioni Scolastiche che abbiano 
deliberatamente deciso di partecipare alle prove INVALSI (con delibera del Collegio Docenti), abbiano 
la disponibilità dei docenti all'effettuazione delle stesse e che per varie ragioni (provabili con 
documentazione protocollata antecedentemente al 18/11/2013) non POSSANO svolgere le prove 
nelle date previste e che, quindi, abbiano inviato tale motivata richiesta entro il 13/12/2013 e che la 
stessa sia stata, con atto formale, successivamente autorizzata dall'Invalsi. 
 Ogni altro posticipo presuppone la violazione della normativa sullo SCIOPERO e/o delle 
prerogative delle/dei docenti. 
 Inoltre, alcune determinazioni di taluni Dirigenti Scolastici sono comunque in contrasto con le 
prerogative delle/dei docenti poiché ciascun insegnante ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di 
decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del POF d’Istituto e della programmazione 
annuale e settimanale) senza che chicchessia possa imporre altre attività prive della propria adesione e 
della delibera del Collegio dei Docenti o possa sostituire tali docenti con altre/i di classi/materie non 
coinvolte nella rilevazione INVALSI talvolta anche in assenza della disponibilità di tali ultimi docenti. 
 Si vedano, a tale riguardo, i già comunicati (innumerevoli nonché illegittimi) spostamenti di 
classe ed orario di lezione nei giorni delle prove Invalsi in assenza della disponibilità dei/delle singoli/e 
docenti e della delibera del Collegio Docenti. 
 Infine, come accennato, si è avuta notizia che, in alcuni casi, si è preannunciata la sostituzione 
del personale ATA aderente allo sciopero al fine di garantire l'apertura delle scuole e l'effettuazione 
delle prove Invalsi. Anche tali attività violano la normativa vigente ed integrano chiaramente una 
condotta antisindacale. 
 Per quanto su esposto, questa Organizzazione Sindacale, nel ricordare di aver già trasmesso a 
tutte le Istituzioni Scolastiche della Sardegna una specifica DIFFIDA in data 3 maggio 2013 ed una 
nota di intervento all'USR Sardegna in data 3 maggio 2013, (diffida e nota riferite, ovviamente, come la 
presente solo ai Dirigenti Scolastici che attuano i comportamenti denunciati), 
 

MENTRE INVITA 
tali Dirigenti Scolastici al rispetto della normativa vigente 
 

DIFFIDA 
gli stessi affinché non pongano in essere atti in violazione della vigente normativa (soprattutto per 
quanto riguarda la sostituzione di docenti in sciopero per l’effettuazione delle prove Invalsi o i 
collaboratori scolastici nella loro mansione di apertura, custodia e vigilanza del locali scolastici). 
            La scrivente Organizzazione Sindacale nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, 
preannuncia comunque sin d’ora che in caso di comportamenti volti, in qualsiasi modo, a limitare 
l’esercizio del diritto di sciopero, procederà immediatamente a tutelare le prerogative dei lavoratori 
rappresentati (e degli studenti e delle famiglie), garantite a livello costituzionale, innanzi le competenti 
sedi, anche giudiziali. 

Saluti 
Per i COBAS - Comitati di Base della Scuola 

Nicola Giua 

 

 


