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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
p.c. al D.S.G.A. 

 
 
OGGETTO: SCIOPERO  DI MERCOLEDI’   18/04/12  COMPARTO SCUOLA MI E PROVINCIA- CGIL 
 
In considerazione degli adempimenti che competono al Dirigente Scolastico in merito all’ organizzazione o 
sospensione delle lezioni nelle giornate di sciopero, invito i docenti, se lo ritengono opportuno, a comunicare la 
loro adesione così da organizzare l’attività scolastica. Le comunicazioni devono essere fatte entro le ore 
10.00 di  MARTEDI’  17  APRILE , firmando l’elenco allegato alla presente e scrivendo sì/no accanto alla 
firma. 
 
Invito le SS.LL. a prendere visione degli obblighi cui il D.S. deve ottemperare prima dello sciopero.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                        prof. Giacomo Paiano 
 
Prima dello sciopero il Dirigente Scolastico : 

- chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è 
volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle 
famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero), 

- non può obbligare alcuno a rispondere, 
- non può chiedere di più (ad es. che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare), 
- valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni), 
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’ orario e lo comunica ai 

docenti, 
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo, 
- non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare, 
- comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del 

servizio previsti per il giorno dello sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli 
docenti. Quindi il dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se 
intende scioperare e no, 

- Individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di 
personale (solo tra gli ATA e gli educatori, ma non tra ai docenti) per assicurare le prestazioni 
indispensabili, 

- lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero, 
- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non 

scioperano. 
 
Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto 
integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. 
Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto. 

 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof.Giacomo Paiano 
Operatore: assistente amministrativo Agata Galioto 
DATI COMUNI / CIRCO.    sciopero 27/01/12   COMPARTO SCUOLA 
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