
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti della provincia di Pisa 

  p.c Al personale Docente ed ATA 

p.c. Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale 

 

 

OGGETTO: Atto di diffida in merito alla illegittima richiesta di dichiarazione preventiva sulla 

partecipazione allo sciopero del 26 marzo 2021 proclamato dalla  OS COBAS-Comitati di base della scuola 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS-Comitati di base della scuola di Pisa 

 

CONSIDERATO CHE 

 

stando a diverse segnalazioni che ci sono giunte da parte di docenti e personale ATA, alcuni dirigenti 

scolastici, travisando l’accordo sulla disciplina dello sciopero per il comparto Istruzione e Ricerca del 

2/12/2020 sottoscritto da ARAN, Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda, Anief, impongono al personale scolastico 

l’obbligo di una dichiarazione preventiva (adesione - non adesione - decisione ancora non maturata) in 

merito allo sciopero indetto per la giornata del 26 marzo 2021 dalla scrivente OS COBAS-Comitati di 

base della scuola; 
 

risulta palesemente illegittimo pretendere addirittura che l’adesione alla giornata di sciopero da parte dei 

lavoratori e delle lavoratrici della scuola venga comunicata via mail o via telefono entro le ore 8:00 della 

stessa giornata; 

 

non trova alcun riscontro normativo l’idea di considerare automaticamente in sciopero chiunque non abbia 

effettuato la citata dichiarazione preventiva; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

il già citato accordo sulla disciplina dello sciopero, pur comprimendo ulteriormente un diritto 

costituzionalmente garantito, prevede ad ogni modo che “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 nota MI 1275/2021 definisce l’azione dei dirigenti scolastici come “invito ai lavoratori alla 

comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo sciopero”; 
 

che ogni altra eventuale limitazione imposta dall'Amministrazione al diritto di sciopero si deve ritenere 

lesiva del diritto di sciopero stesso e come tale attività antisindacale; 
 

per tale motivo non è previsto che il personale sia obbligato a dichiarare preventivamente alcunché sulla base 

dell’invito dei dirigenti scolastici. 
 

Ciò premesso la scrivente OS Cobas-Comitati di base della scuola 

 

DIFFIDA 

 

l'Amministrazione scolastica e/o il personale direttivo delle singole istituzioni scolastiche dall’imporre le 

lesive limitazioni del diritto di sciopero, di cui sopra, con avvertimento che in caso contrario si procederà in 

sede giudiziaria per attività antisindacale. 
 

Per i Cobas-Comitati di Base della scuola di Pisa 

 

Gilberto Vento 

 

Pisa 23 Marzo 2021 


