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Al Dirigente  

dell’Ufficio Scolastico Regionale CAGLIARI 
 

Al MIUR 
Ufficio di Gabinetto 

Ufficio relazioni sindacali 
ROMA 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici della SARDEGNA 
 

e, p. c.  

Ai Dirigenti A.S.T. di CA-NU-OR-SS 
 

Al personale docente ed ATA 
Istituti Scolastici della SARDEGNA 

 
 
 
 

OGGETTO: SCIOPERO delle SCUOLE in SARDEGNA indetto dai  
                    COBAS Scuola Sardegna per il 6 e 7 maggio 2019.  
                    Comunicazione agli Istituti Scolastici della SARDEGNA.  
 
 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola Sardegna ha indetto per 

lunedì 6 maggio e martedì 7 maggio 2019 due giorni di SCIOPERO della SCUOLA per 

tutto il territorio della Regione Sardegna, di tutto il personale Docente, ATA e Dirigente, 

rispettando tutte le norme della Legge 146/1990 in materia di regolamentazione del diritto 

di sciopero nei settori con servizi pubblici essenziali. 

L’indizione dello SCIOPERO è stata trasmessa al MIUR ed all’USR Sardegna con 

comunicazione inviata via PEC in data 18 marzo 2019 ed è stata immediatamente 

trasmessa alle Istituzioni Scolastiche, dall’USR Sardegna, con nota prot. n. 4208 del 20 

marzo 2019. 

Dall’indizione dello Sciopero sono quindi decorsi 43 giorni (diconsi quarantatre), ed 

alla data di effettuazione del primo giorno di sciopero ne mancano solo sei.  
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Ciononostante abbiamo avuto notizia che, invece, talune Istituzioni Scolastiche 

della Sardegna non hanno ancora ottemperato agli obblighi di loro competenza, poiché 

non hanno comunicato in alcun modo la notizia dell’indizione dello SCIOPERO al 

personale e non hanno comunicato alcunché ai genitori degli alunni ed agli studenti.  

Ricordiamo, a tale riguardo, che la Legge n° 146/1990, nel disciplinare lo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientra l’Istruzione ex art.1, comma 2, lett. ”d” della 

medesima legge, prescrive una serie di comportamenti e di adempimenti che sia la parte 

datoriale pubblica sia le OO.SS. devono rispettare al fine dichiarato di evitare eccessivi 

disagi e disservizi alla cittadinanza e, contestualmente, consentire l’esercizio del diritto di 

sciopero costituzionalmente riconosciuto e garantito. 

La comunicazione dell’indizione dello Sciopero è, quindi, atto obbligatorio da parte 

dei Dirigenti Scolastici poiché le/gli stessi/e sono tenuti/e a richiedere l’eventuale adesione 

al personale (il quale ha facoltà di comunicare o meno la propria adesione), così come ci 

pare il caso di ricordare l’obbligo di comunicazione alle famiglie (art. 2, comma 6, della 

L.146/1990), da adempiere entro i 5 giorni precedenti lo sciopero (termine che decorre in 

data odierna tenendo presente la festività del 1° maggio). 

Ciò premesso, si chiede che venga inviata a tutti gli Istituti Scolastici della Sardegna 

una nuova formale comunicazione affinché tutte/i le/i Dirigenti Scolastici ottemperino a 

quanto previsto dalla vigente normativa e diano notizia dell’indizione dei due giorni di 

SCIOPERO per il 6 e 7 maggio 2019 da parte dei COBAS Scuola Sardegna che, ad ogni 

buon conto, si allega alla presente nota unitamente ad una DIFFIDA inviata in data 

odierna a tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna .  

Si confida in un immediato riscontro e si rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

Cagliari, 30 aprile 2019                                                     per i COBAS Scuola Sardegna 

 Nicola Giua  

 


