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All’Utenza
Al personale scolastico
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: INFORMATIVA - ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI 
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, entrato in vigore con la sua 
pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021;

VISTA la DELIBERA 17 dicembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.8 
del 12 gennaio 2021;

VISTA la Nota n.1275 del 13/01/2021 - Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 
(valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020);

VISTA la convocazione delle OO.SS. e della RSU per la Stipula del nuovo 
protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Accordo in 
G.U., di cui al Prot. 0000416/U del 21/01/2021;

VISTA la proposta dirigenziale di Protocollo di intesa, di cui al Prot. 0000417/
U del 21/01/2021, inviata alle OO.SS. e alla RSU;

INFORMA

I. La Commissione di Garanzia ha ritenuto necessario, anche alla luce del significativo 
incremento della conflittualità registrata a livello nazionale, causata, tra l’altro, 
dall’eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza delle sigle meno 
rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento, 
aggiornare le regole vigenti com particolare riferimento al settore della Scuola. 

II. In particolare, è stato osservato che, nella prassi, le azioni di sciopero, pur non 
conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, cagionano 
pregiudizi significativi alle famiglie e agli studenti, utenti del servizio, a causa 
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dell’inadeguatezza manifestatasi nel tempo di alcune disposizioni della disciplina 
vigente; 

III. Per tali motivi la Commissione ha ritenuto necessario promuovere un più equo 
contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati.

IV. Tra le azioni introdotte si pone l’attenzione su:

A. introduzione di brevi periodi di franchigia coincidenti con i giorni di immediata 
ripresa delle attività didattiche (inizio anno scolastico, vacanze natalizie e 
pasquali), al fine di assicurare una corretta ed efficace informativa agli utenti;

B. rafforzamento degli obblighi di informazione all’utenza che fanno capo ai 
dirigenti scolastici;

C. profili di responsabilità del dirigente scolastico ed eventuale previsione di un 
obbligo per lo stesso di indicare agli utenti le organizzazioni sindacali che hanno 
proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, 
unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrate nel corso delle 
ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle; 

D. ampliamento delle prestazioni indispensabili, con particolare riferimento 
all’obbligo di vigilanza sui minori, e all’individuazione di strumenti idonei a 
migliorare l’adempimento, da parte del dirigente scolastico, dei propri obblighi di 
informazione verso gli utenti del servizio finale;

E. viene prevista un’accurata informazione all’utenza da parte del dirigente 
scolastico, che deve comprendere l’indicazione delle organizzazioni sindacali 
che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della 
vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di 
voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni 
sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione 
scolastica, nonché le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione 
scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso 
ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto 
tali astensioni o vi hanno aderito, l’elenco dei servizi che saranno comunque 
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garantiti nonché quelli di cui si prevede l’erogazione anche sulla base delle 
adesioni volontarie precedentemente comunicate; 

F. è previsto un ampliamento delle misure atte a rafforzare l’effettiva continuità 
del diritto all’istruzione e all’attività educativa, prevedendo, oltre alle prestazioni 
indispensabili da garantire, un limite individuale al numero di ore di sciopero 
che possono essere effettuate dal personale (docente ed ATA) nel corso di 
ciascun anno scolastico, differenziato a seconda del grado di istruzione: quaranta 
ore nelle scuole materne e primarie e sessanta negli altri ordini e gradi di 
istruzione; 

G. viene in ogni caso, assicurata, nell’anno scolastico, l’erogazione per 
ciascuna classe di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario scolastico 
complessivo; 

H. è previsto che i dirigenti scolastici siano tenuti ad adottare le misure 
organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio anche in caso di 
sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: una 
disposizione, questa, finalizzata sia a consentire una più agile riprogrammazione 
del servizio sia a stimolare i dirigenti ad individuare misure organizzative idonee a 
mitigare l’impatto dell’astensione collettiva sugli utenti, assicurando, ove 
possibile, la continuità del servizio.

Pertanto, come previsto anche nella Nota n.1275 del 13/01/2021, la scrivente ha 
convocato le parti sindacali per la Stipula del nuovo Protocollo di intesa. Successivamente, 
come previsto dalla citata normativa, sulla base di tale Protocollo di intesa, il Dirigente 
scolastico emanerà un Regolamento, nel rispetto dei criteri generali per la determinazione 
dei contingenti del personale docente ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni 
indispensabili.

Tutti i documenti relativi a tale informativa sono stati pubblicati sul sito istituzionale della 
Scuola nella sezione “bacheca sindacale”, ove verranno pubblicati anche il Protocollo di 
Intesa firmato e il Regolamento. Quest’ultimo verrà pubblicato anche nella sezione 
regolamenti e all’Albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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