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Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Al personale Docente ed ATA
Alle RSU
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
e, p.c.
Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali
della Sardegna
OGGETTO: nota di chiarimento su preventiva dichiarazione di adesione agli scioperi.
DIFFIDA ai Dirigenti Scolastici per illegittime comunicazioni.
La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola Sardegna, ha preso atto che il 2 dicembre
2020 è stata firmata, tra l’ARAN e Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief un nuovo accordo sulla disciplina dello
SCIOPERO per il comparto Istruzione e Ricerca che modifica la disciplina di regolamentazione del diritto di
sciopero inserendo ulteriori "paletti" all’esercizio dello stesso diritto di sciopero, allungando i giorni di
intervallo tra uno sciopero ed il successivo (da 7 a 12) ed altre amenità come una nuova formulazione della
dichiarazione di Docenti e Ata di adesione o meno allo sciopero.
Il 17 dicembre 2020 la Commissione di Garanzia ha valutato idoneo (bontà sua), tale Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca che è
stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.
Con l’accordo è stato anche previsto che per ogni indizione di sciopero debbano essere comunicati
alcuni dati delle organizzazioni sindacali che lo proclamano (percentuale dei voti raccolti dalla lista del
sindacato nelle ultime elezioni RSU, se presente, percentuale di adesione registrata a livello generale e nella
scuola durante gli scioperi precedenti organizzati dal medesimo sindacato).

Infine, con l’Accordo è stato previsto di escludere le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
dalla discussione e dalla firma del Protocollo di Intesa per le prestazioni indispensabili, nelle singole
Istituzioni Scolastiche, che dovrà ora essere firmato solo dai rappresentanti territoriali delle
“organizzazioni rappresentative”.
Appare evidente, anche per altre “novità” dell’ACCORDO una assoluta ed ulteriore compressione
del diritto di sciopero.
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Per quanto concerne la comunicazione delle intenzioni di sciopero da parte del personale Docente e Ata
nel comma 4 dell’art. 3 dell’Accordo è stata prevista una nuova formulazione:
Comma 4 dell’art. 3 Accordo del 2 dicembre 2020
4. 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, fermo restando
quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo
integrale del presente comma.

Pare chiaro che anche con tale formulazione permane l’assoluta VOLONTARIETA’ da
parte di Docenti e Ata di comunicare o non comunicare alcunchè (adesione, non adesione,
mancata maturazione…), sulla base dell’INVITO dei Dirigenti Scolastici.
Ciò premesso prendiamo atto, però, che per uno sciopero indetto da altre organizzazioni sindacali (SI
Cobas e Slai Cobas), per il prossimo 29 gennaio 2021 sono state emesse da parte di taluni Dirigenti Scolastici
formulazioni illegittime e fantasiose in relazione all’inesistente obbligatorietà della dichiarazione surrichiamata.
Infatti, abbiamo constatato che taluni Dirigenti Scolastici assumono illegittimamente l’obbligatorietà
della suindicata dichiarazione (di adesione, non adesione, o di mancata maturazione della decisione al
riguardo), mentre talaltri, addirittura, comunicano a Docenti e Ata che coloro che non invieranno la
comunicazione di adesione o non adesione allo sciopero saranno CONSIDERATI IN SCIOPERO se entro le
ore 08.00 dello stesso giorno non firmeranno la propria presenza a scuola o invieranno una comunicazione di
non adesione.
Ricordiamo e ribadiamo, a tale riguardo, che le/i Docenti e Ata non hanno alcun obbligo di
comunicazione preventiva sulle proprie intenzioni di sciopero e che sono libere/i di poter decidere di aderire o
meno fino all’orario nel quale è previsto l’inizio del loro servizio il giorno dello sciopero così come non hanno
alcun onere di dover preventivamente comunicare alcunchè all’Istituto di servizio.
Ciò premesso si DIFFIDANO formalmente i Dirigenti Scolastici ad attenersi esclusivamente alla
formulazione dell’ACCORDO del 2 dicembre 2020, ed al testo letterale del comma 4 dell’art. 3 integralmente
surrichiamato, nel quale è semplicemente previsto un loro INVITO alle/ai Docenti e Ata a comunicare quanto
richiesto e indicato nella citata norma pattizia senza che vengano indicati nelle comunicazioni al personale
inesistenti obblighi.
Si porgono cordiali saluti.
Cagliari, 22 gennaio 2021
per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua

2

