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(Seduta del 9 settembre 2020) 

 

Il Relatore riferisce sull’esito dell’audizione, la Commissione, su proposta del 

Commissario delegato per il settore,  adotta all’unanimità la seguente delibera: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area 

della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca, proclamato in data 29 maggio 2020 (atto 

pervenuto in data 1°giugno 2020), da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, 

per l’intera giornata dell’8 giugno 2020; 

 

PREMESSO CHE 

 

1) in data 29 maggio 2020 le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FLC 

CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS 

proclamavano uno sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca per l’intera giornata dell’8 

giugno 2020; 

 
2) tale astensione veniva indetta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto 

Istruzione e Ricerca per rivendicare, tra le altre cose, nell’ottica dell’avvio dell’anno 

scolastico 2020-21 in modalità presenza, “un piano straordinario di investimenti al fine di 

rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza”, 

“adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, 

sia per il personale docente che per il personale Ata”, “la riduzione del numero di alunni per 

classe”, “la piena funzionalità delle segreterie scolastiche”; 

 

3) con nota prot. n. 5372 del 1° giugno 2020, il Commissario delegato per il settore, Prof.ssa 

Orsola Razzolini, trasmetteva alle Organizzazioni sindacali proclamanti, in via d’urgenza, 

un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, segnalando le seguenti violazioni: mancato rispetto del 



termine di preavviso ex art. 3, comma 1, dell’Accordo nazionale collettivo in materia di 

sciopero e violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero ex articolo 3, punto 3, 

comma c), del citato Accordo rispetto allo sciopero nazionale di tutto il Comparto Istruzione 

e Ricerca, compresa la scuola, precedentemente proclamato dalla sigla sindacale ADL Cobas 

per il 5 giugno 2020; 

 

4) con lo stesso provvedimento, la Commissione invitava le Organizzazioni sindacali FLC 

CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS a revocare 

immediatamente l’azione di sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche alla 

Commissione; 

 

5) con nota prot. n. 152 del 3 giugno 2020, le Organizzazioni sindacali proclamanti 

confermavano lo sciopero nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell’Area della 

dirigenza del Comparto Istruzione e ricerca indetto per l’intera giornata di lunedì 8 giugno 

2020, ritenendo di non accogliere i rilievi formulati dalla Commissione di garanzia, avendo 

ottemperato alla previsione di carattere generale di cui all’art 2, comma 5, della legge n. 146 

del 1990 per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore 

a dieci giorni e non avendo compromesso i principi fondamentali contenuti nell’art. 1 della 

legge n. 146 del 1990; 

 

 

6) lo sciopero dell’8 giugno si è svolto con la fattiva partecipazione delle Organizzazioni 

sindacali proclamanti;   

 

7) con delibera n. 20/160 del 23 luglio 2020 la Commissione deliberava l’apertura di un 

procedimento di valutazione, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. 

i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti delle Organizzazioni 

sindacali in indirizzo per mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale citato laddove è previsto che “la comunicazione 

della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte 

delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a 

giorni 15” e violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero ex articolo 3, punto 

3, comma c), del citato Accordo rispetto allo sciopero nazionale di tutto il Comparto 

Istruzione e Ricerca, compreso il settore della Scuola, precedentemente proclamato dalla sigla 

sindacale ADL Cobas per il 5 giugno 2020; 

 

8) con nota prot. n. 314 del 30 luglio le Organizzazioni sindacali trasmettevano alla 

Commissione una memoria difensiva con la quale formulavano, in sintesi, le seguenti 

osservazioni: a) lo sciopero era stato indetto per la sollecitare la ripresa di un dialogo tra le 

parti sociali: un dialogo particolarmente urgente alla luce del prossimo avvio del nuovo anno 

scolastico e della conseguente esigenza di adottare le misure di sicurezza  per la tutela della 

salute del personale scolastico e degli studenti; b) la data prescelta per l’astensione collettiva 

coincideva con l’ultimo giorno di attività scolastica per molte Regioni; c) la previsione di un 

preavviso non inferiore a 15 giorni relativo al solo comparto scuola (laddove la sezione Scuola 

dell’attuale comparto Istruzione e ricerca era ancora un comparto a sé stante), deriva 

dall’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e 

delle scuole elementari, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché di garantire 



tanto la vigilanza e quindi l’incolumità degli alunni, quanto le esigenze organizzative delle 

famiglie;  d) nell’eccezionalità del contesto dettato dallo stato emergenziale per l’epidemia da 

Covid 19 le attività didattiche in presenza erano state sospese in tutto il Paese fin dal 9 marzo 

2020; e) sulla base di tali presupposti si è ritenuto di poter fare riferimento, in relazione al 

termine di preavviso, alla normativa di carattere generale di cui all’art 2, comma 5, della citata 

legge per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore a 

dieci giorni, con ciò contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati; f) in ogni caso, le motivazioni sottese allo 

sciopero avrebbero consentito alle Organizzazioni sindacali di ricorrere anche alla previsione 

di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 in materia di deroga al termine di 

preavviso per gravi eventi lesivi alla sicurezza dei lavoratori; g) in relazione alla violazione 

della regola dell’intervallo, le Organizzazioni sindacali richiamavano il consolidato 

orientamento della Commissione di garanzia sulla incidenza tra scioperi che incidono nel 

medesimo bacino di utenza con la garanzia dei principi fondamentali contenuti nell’art 1 della 

L 146/90; 

 

9) con nota del 26 agosto 2020, il Ministero dell’Istruzione trasmetteva i dati relativi 

all’ammontare dei permessi sindacali retribuiti riconosciuti alle Organizzazioni sindacali;  

 

10) il 3 settembre 2020 si svolgeva l’audizione con le Organizzazioni sindacali coinvolte nel 

presente procedimento di valutazione con la modalità della video - conferenza;  

 

11) nel corso dell’audizione il Commissario delegato illustrava le ragioni che avevano indotto 

la Commissione ad aprire il procedimento di valutazione n. 20/160 del 20 luglio 2020, con 

particolare riguardo all’obbligo di inderogabilità, nelle more della sottoscrizione di un nuovo 

Accordo nazionale in materia di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, del termine di 

preavviso di 15 giorni per la proclamazione di uno sciopero nel settore della scuola, ritenuto 

condizione necessaria per la tenuta delle regole in un settore fortemente conflittuale e 

caratterizzato da un’elevata frammentazione sindacale; 

 

12) i sindacati proclamanti, nel riportarsi a quanto già dedotto in sede di memoria difensiva, 

e alle motivazioni generali sottese all’azione di sciopero finalizzato a garantire la ripresa 

dell’anno scolastico nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ribadivano che, nelle more della 

sottoscrizione del nuovo Accordo collettivo unico del  Comparto Istruzione e Ricerca, e 

nell’eccezionalità e straordinarietà del contesto in cui si stava operando, il temine legale di 

preavviso previsto dalla legge n. 146 del 1990 era stato sufficiente a garantire l’equo 

contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati, posto che la finalità dell’istituto 

previsto dall’Accordo del 1999 è quella di consentire alle Amministrazioni o alle imprese 

erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di garanzia dei servizi di cui al comma 

2 dell’art. 2 della citata legge, e che, nel caso di specie, tali adempimenti non sarebbero stati 

necessari posto che il servizio dell’istruzione scolastica, durante tutta l’emergenza da Covid 

19, era stato garantito dal corpo docente con la modalità della didattica a distanza; 

 

13) in ogni caso, l’astensione collettiva non avrebbe avuto impatti significativi sulla continuità 

dei servizi, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico si era già concluso in 

diverse Regioni e che la data dell’8 giugno 2020 rappresentava, per alcune di esse, l’ultimo 

giorno di scuola utile; diversamente ragionando, e applicando il termine di preavviso più 



lungo previsto dall’Accordo del 1999, lo sciopero avrebbe certamente inciso sulla garanzia 

degli scrutini delle classi finali; 

 

14) con riferimento alla violazione della regola dell’intervallo, le Organizzazioni sindacali 

insistevano sulla necessità di operare una valutazione d’impatto sulla garanzia dei servizi in 

caso di astensione collettiva che, seppur incidente sul medesimo bacino di utenza, sia stata 

proclamata per differenti motivazioni e da sigle sindacali non rappresentative del Comparto 

Istruzione e Ricerca; 

 

      CONSIDERATO CHE 

 

con riferimento al richiamo formulato dalle organizzazioni sindacali all’art. 2, co. 7 – che 

consente la  deroga al preavviso per astensioni proclamate  «in  difesa  dell'ordine  

costituzionale,  o  di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e  della  sicurezza dei 

lavoratori» la Commissione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che tali condizioni 

si verificano solo in presenza di specifici eventi lesivi e/o specifiche situazioni di pericolo 

oggettivo, certificato dalle competenti Autorità, da valutarsi caso per caso; per contro, non è 

sufficiente il mero e generico richiamo alla situazione pandemica in atto essendo viceversa 

necessario che il sindacato proclamante alleghi specifici elementi fattuali dai quali possa 

desumersi che l’incolumità dei lavoratori è obiettivamente esposta al pericolo di contagio; 
 

in tale prospettiva, non può ritenersi condivisibile il generico richiamo operato dalle 

Organizzazioni sindacali all’emergenza epidemiologica; richiamo che, peraltro, nel caso di 

uno sciopero nazionale di tutto il personale dirigente, docente e Ata del Comparto scuola 

risulta privo di qualsiasi riferimento a specifiche situazioni lavorative; 

 

gli altri rilievi formulati dalle Organizzazioni sindacali indirizzo meritano, invece, di essere 

accolti con le precisazioni che seguono; 

 

lo sciopero nel comparto Scuola è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999 (pubblicata 

in G.U. n. 109 del 9 giugno 1999);  

 

l’articolo 3, comma 1, di tale Accordo prevede che “la comunicazione della proclamazione 

di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e 

rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15”; 

 

nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo nazionale in materia di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni è una 

condizione necessaria per la tenuta delle regole in un settore fortemente conflittuale e 

caratterizzato da un’elevata frammentazione sindacale e costituisce uno dei parametri alla cui 

stregua valutare la legittimità di un’astensione collettiva;  

 

tuttavia, in relazione alla eccezionalità e straordinarietà del contesto dettato dall’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e la garanzia dell’istruzione scolastica attraverso forme di didattica a distanza, si può 



ragionevolmente ritenere che l’utilizzo, da parte delle Organizzazioni sindacali proclamanti, 

del termine legale di preavviso più breve individuato dalla legge n. 146 del 1990 abbia 

comunque salvaguardato, nel caso di specie, gli obiettivi fondamentali della legge n. 146 del 

1990 e non abbia compromesso la continuità del servizio;  

 

con riferimento alla violazione dell’intervallo minimo tra azioni di sciopero, occorre 

sottolineare che la ratio della disciplina in materia di rarefazione oggettiva è quella di tutelare 

i diritti costituzionalmente protetti degli utenti del servizio che non possono tollerare 

l’addensamento degli scioperi: tale interesse sarebbe frustrato riconoscendo agli stessi 

soggetti collettivi destinatari del precetto il potere di deciderne l’applicabilità; 

 

tuttavia, nel caso di specie, l’impatto dell’astensione, sotto il profilo del disagio ai diritti 

costituzionali degli utenti, è risultato poco significativo in quanto lo stesso ha fatto registrare 

un numero di adesioni concretamente irrilevante, tali da non compromettere oggettivamente 

la continuità dei sevizi pubblici di cui all’art. 1. 

 

Per tali motivi,   

DELIBERA 

 

per il caso di specie, tenendo conto della straordinarietà ed eccezionalità delle concrete 

modalità di erogazione del servizio, nonché del fatto che lo sciopero in oggetto non ha 

compromesso la continuità dello stesso, l’archiviazione del procedimento di valutazione del 

comportamento aperto nei confronti dell’Organizzazione sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, 

UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS; 

  

       

DISPONE 

 

la notifica via PEC della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS, 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, e al Ministero dell’Istruzione; 

 

DISPONE, INOLTRE, 

 

la trasmissione della presente delibera al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni. 

 

 


