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Cagliari, 15 ottobre 2013 

Al Dirigente  
dell’Ufficio Scolastico Regionale CAGLIARI 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti Scolastici della SARDEGNA 

 

e, p. c.  
 

Ai Dirigenti UU.SS.PP. CA-NU-OR-SS 
 

Al personale docente ed ATA 
Istituti Scolastici della SARDEGNA 

 
 
OGGETTO: Sciopero Generale indetto dai COBAS 18 ottobre 2013. 
                       Illegittima anticipazione orario NON scioperanti.  
                       Formale DIFFIDA e richiesta urgente intervento.  
 
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola ha indetto 

per il 18 ottobre 2013 uno SCIOPERO GENERALE della Scuola di tutto il personale 

Docente, ATA e Dirigente (nella giornata di Sciopero Generale indetto dai COBAS e da 

altre sigle sindacali per tutto il mondo del lavoro pubblico e privato) rispettando tutte le 

norme della Legge 146/1990 in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei 

settori con servizi pubblici essenziali. 

Abbiamo avuto notizia che, invece, in diverse Istituzioni Scolastiche della Sardegna, come 

già avvenuto in passato, taluni Dirigenti Scolastici richiedono al personale NON 

scioperante di recarsi in servizio alla prima ora di turno o lezione.  
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 Le surrichiamate comunicazioni sono state emesse, ad esempio, dai Dirigenti 

dell'Istituto Comprensivo Gramsci-Rodari di SESTU, dell'Istituto Comprensivo Santa 

Caterina- Manno di CAGLIARI e dell'Istituto di Istruzione Superiore di SORGONO e da 

altre Istituzioni Scolastiche. 

 Ciò premesso, ed in relazione al prossimo Sciopero Generale indetto per venerdì 18 

ottobre 2013 dalla CONFEDERAZIONE COBAS e dai COBAS Scuola, si chiede 

all'USR Sardegna un pronto intervento ed ai Dirigenti Scolastici di non inserire tale 

richiesta nella comunicazione riferita a tale sciopero e, nell’eventualità in cui sia già stata 

emessa, si chiede l’immediata rettifica della stessa DIFFIDANDO i Dirigenti inadempienti 

affinché non dispongano in alcun modo modifiche orarie di personale in servizio poiché si 

potrebbe realizzare, in tal modo, la sostituzione di personale in sciopero e, quindi, una 

attività antisindacale. 

        Si sottolinea, infatti, che la procedura che consentiva l’anticipo alla prima ora di 

servizio era prevista nell’art. 2 comma 3 dell’allegato sulle norme di garanzia di un 

precedente contratto (CCNL 1995), ma che la stessa non è più prevista fin dall’allegato di 

attuazione della Legge 146-90 del CCNL 1998-2001 (Accordo nazionale allegato al 

C.C.N.L. siglato il 3 marzo 1999 per il comparto Scuola personale non dirigente - parte 

normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999), valutato idoneo dalla Commissione 

di Garanzia con delibera n. 99/285-8.1 del 22.4.1999, pubblicato sulla G.U. - serie 

generale - n. 109 del 9.6.1999. 

        Pare chiaro, quindi, che l’invito rivolto da taluni Dirigenti sia frutto di un malinteso 

in relazione al fatto che “l’organizzazione” del testo dell’allegato successivo del CCNL 

Scuola è rimasta la stessa del precedente (stessi 4 articoli, stessi titoli, etc.), ma l’articolo 2 è 

stato ampiamente modificato. 

        In particolare è stato modificato il comma 3 dell’art. 2 nella parte che interessa il caso 

di specie. 
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        Infatti, l’art. 2 comma 3 dell’allegato del CCNL 1995 disponeva che:  

Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale  
…omissis…  
“3. I Capi d'istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro 
che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione.  
La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è 
successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i Capi d'istituto valuteranno l'entità della 
riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di 
erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni 
prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 
scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica, e sono autorizzati a disporre la 
presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in 
servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore 
previsto per ogni singolo insegnante”. 
  

        Il nuovo testo dell’art. 2 comma 3 dell’allegato del contratto 1999 (testo attualmente 

in vigore) dispone che:  

Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale  
…omissis…  
“3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere 
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione 
della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più 
comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno 
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello 
sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie 
nonché al Provveditore agli Studi.  
Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero 
per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. L'astensione individuale 
dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad 
un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal 
Provveditore agli Studi”. 
 

        Pare chiaro che il nuovo testo dell'accordo allegato del citato CCNL 1999, che 

disciplina le procedure relative allo sciopero nel comparto Scuola, non autorizza più i 

Capi d’Istituto a disporre la presenza a scuola di tutto il personale docente non 

scioperante in servizio nel giorno dello sciopero e men che mai di modificare 

l’orario ai non scioperanti ma prevede soltanto la possibilità di valutare l'entità della 

riduzione del servizio scolastico e comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento 

(eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la 

sospensione del servizio.  
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          Si sottolinea, altresì, che nel nuovo testo non è più prevista la possibile 

organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio.  

          Certo appare stupefacente che taluni Dirigenti Scolastici siano così "attenti" solo 

quando viene indetta una giornata di Sciopero (in particolare quelli indetti dai COBAS) ed 

applichino normative non più in vigore al fine di "tutelare gli alunni, garantire la vigilanza, 

etc.", quando tutti i giorni in molte (troppe) scuole della Sardegna, in ragione della 

ILLEGITTIMA mancata sostituzione di Docenti ed ATA assenti, si assiste alla 

transumanza continua di alunne/i, studenti/esse da una classe all'altra, si ha notizia di 

gruppi di classi diverse vigilate in aula magna ed altri ampi ambienti, si sente di riduzione 

dell'orario delle lezioni con ingressi posticipati e/o uscite anticipate e si trovano interi 

reparti ed ingressi scolastici privi di alcuna vigilanza per l'assenza di collaboratori scolastici 

non sostituiti. 

          Quanto esposto ha dell'incredibile ed, invece, è la dura e cruda realtà quotidiana di 

un numero sempre crescente di scuole della Sardegna. 

 Tutto ciò premesso, si chiede un immediato intervento al Dirigente dell'USR 

Sardegna nei confronti dei Dirigenti Scolastici che avessero proceduto ad inviare errate 

comunicazioni al personale e si chiede alle/agli stesse/i di modificare le loro precedenti 

disposizioni e comunicare al personale docente ed ATA che nel giorno dello sciopero 

l’orario di lavoro dei non scioperanti rimane invariato. 

 In attesa di un formale riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

Per i COBAS Scuola Sardegna 
 Nicola Giua  

 


