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Ai rappresentanti
dei genitori
dei Consigli di Intersezione
dei Consigli di Interclasse
dei Consigli di classe
delle Scuole dell’I.C. di Ge-Pra’

Al Comitato dei genitori

Oggetto: che cosa accade in caso di sciopero 

Per far sì che siano tutelati gli alunni da una parte e i lavoratori della scuola dall’altra, 
illustro le procedure che il Dirigente Scolastico deve mettere in atto al momento della 
proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali.

Il Dirigente scolastico chiede al personale (docenti, collaboratori scolastici, personale di 
segreteria) se intende oppure o no aderire allo sciopero; la comunicazione della propria 
volontà di aderire allo sciopero è volontaria; il lavoratore non è obbligato a comunicare ciò 
che farà il giorno dello sciopero.
Il Dirigente, in base alle dichiarazioni di adesione, non adesione o alla non dichiarazione, 
valuta quale comunicazione inviare alle famiglie.
Il caso che si verifica più frequentemente è quello della non dichiarazione (il personale 
cioè non comunica se aderirà o non aderirà allo sciopero, avvalendosi di un diritto 
riconosciuto ai lavoratori); il Dirigente, a questo punto, informa le famiglie che, per il giorno 
dello sciopero, non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
Che cosa può accadere il giorno dello sciopero?
Presento i casi che si verificano più frequentemente

Caso A
I collaboratori scolastici non scioperano; alcuni docenti scioperano:
la scuola viene aperta regolarmente; i docenti presenti vengono utilizzati, in base al 
numero, per svolgere lezioni nelle loro classi e/o per sorvegliare gli alunni delle classi dei 
docenti che hanno aderito allo sciopero. Gli alunni delle classi, i cui insegnanti sono in 
scioperano, possono essere collocati in altre classi.

Caso B
I collaboratori scolastici scioperano; alcuni docenti scioperano:
la scuola non viene aperta; gli alunni pertanto non possono entrare a scuola. i docenti che 
non scioperano devono presentarsi presso la sede principale, dove si trovano gli Uffici del 
Dirigente e della Segreteria. 

Caso C: la sospensione delle lezioni

mailto:GEIC83500L@istruzione.it


Il Dirigente Scolastico può, valutando soggettivamente la probabile adesione dei 
collaboratori e dei docenti e tenendo conto delle sigle sindacali promotrici dello sciopero, 
sospendere le lezioni e comunicarlo preventivamente alle famiglie, nel caso – per esempio 
– pensi di trovarsi con un numero di docenti inferiore a quello necessario a garantire 
anche la sola sorveglianza.

I genitori, pertanto, in caso di comunicazione che avverte di possibili disguidi (non sarà 
garantito il regolare svolgimento delle lezioni) sono invitati ad accertarsi, il giorno dello 
sciopero, che la scuola venga regolarmente aperta (alle 7.15 tutte le scuole sono, in 
situazioni regolari, già aperte) e che sia garantita almeno la sorveglianza sul minore.

Nella consapevolezza dell’impossibilità di prevedere tutti i casi verificabili e che non si può, 
per evitare disagi, in caso di sciopero, sospendere sempre le lezioni (perché ci si potrebbe 
poi trovare al mattino dello sciopero con buona parte del personale in servizio), spero che 
queste informazioni possano essere di aiuto ai genitori per diminuire le loro difficoltà 
organizzative e, nello stesso tempo, per tutelare il diritto di sciopero del lavoratore della 
scuola. 

Ricordo quanto previsto dal Regolamento di Istituto: in caso di sciopero, i genitori che 
riterranno opportuno trattenere i figli a casa dovranno giustificare regolarmente l’assenza  
scrivendo sul libretto la motivazione seguente: poiché non era assicurato il regolare  
svolgimento delle lezioni.

Nel caso Il Dirigente abbia, invece, sospeso le lezioni, non è necessaria la giustificazione  
dell’assenza.

Vi chiedo di aiutarmi a diffondere agli altri genitori, anche durante le assemblee di classe 
(per la Sc. Primaria, in particolare) queste informazioni.

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ivana Ottonello
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