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Cosa fare in caso di sciopero nella scuola 
(adempimenti, modalità di adesione e procedure) 

 

 
1. I SERVIZI MINIMI E ILCONTINGENTE 

La Legge 146/90prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
(tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un 
gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le 
prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti 
solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in 
determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. 

 

SERVIZI ESSENZIALI (MINIMI) CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI 

(accordo nazionale) 

Qualsiasi esame e scrutini finali • un assistente amministrativo per le 
attivitàdi natura amministrativa, 

• un assistente tecnico dell'area specifica 
nei casi in cui il tipo di esame prevede 
l'usodei laboratori 

• un collaboratore scolastico per 
l'aperturae chiusura dei locali scolastici 

Vigilanza durante il servizio mensa solo se per motivi eccezionali il servizio è 
mantenuto uno o due collaboratori scolastici 

Pagamento stipendi ai supplenti 
temporanei. 

• direttore 
• un assistente amministrativo 
• un collaboratorescolastico. 

 

 

 

Quindi: 
• nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il 

contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esamifinali; 
• non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza 

all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun 
obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il 
Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare 
queste prestazioni si configurerebbe attivitàantisindacale.
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2. PRIMA DELLOSCIOPERO 

Il Dirigente scolastico Il lavoratore 

• chiede a docenti e ATA con una circolare chi 
intende scioperare specificando che la 
comunicazioneè 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 esempio che 

si dichiari anche l'intenzione di 
nonscioperare). 

È libero di dichiarare o di non 
dichiarare cosa intende fare. 

 
Chi non dichiara nulla non può 
essere costretto a farlo e non è 
sanzionabile. 

 
Chi dichiara di scioperare e 
poi cambia idea e si presenta 
a scuola il giorno di sciopero, 
potrebbe non essere utilizzato 
dal dirigente scolastico e 
sarebbe comunque 
considerato in sciopero. 
Quindi se intende cambiare 
idea lo deve comunicare per 
tempo (ad esempio prima 
della comunicazione alle 
famiglie). 

• valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le 
lezioni) e di conseguenza: 
1.  può disporre un servizio ridotto per una 

parte delle classio per una parte dell'orario e 
lo comunica aidocenti; 

2.  può sospendere le lezionise non è in 
grado di garantire neanche un 
serviziominimo; 

3.  può chiudere la scuola o le singole sedi 
se tutti hanno dichiarato discioperare. 

 
Esempio: nei giorni precedenti, entro le 24/36 

ore, il Dirigente Scolastico può valutare, al 
fine di riorganizzare il servizio, a 
prescindere che abbia ricevuto o meno 
comunicazioni dai lavoratori: di spostare 
l'orario di tutti i docenti alle ore 
antimeridiane e quindi far uscire 
anticipatamente gli alunni, … 
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• 5 giorni prima dello sciopero comunica alle 
famiglie, anche attraverso il sito web della 
scuola,  le modalità di funzionamento o la 
sospensionedel servizio previsti per il giorno di 
sciopero. 

 
La comunicazione è un obbligo della scuola non 
dei singoli docenti.Pertanto, dalla segreteria 
verrà inviata una circolare nella quale si richiede 
ai docenti di avvisare le famiglie dell'imminente 
sciopero. 
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMA 
PRIMARIA: la segreteria allegherà alla circolare 
à PER OGNI SEZIONE INFANZIA/CLASSE PRIMA 
un numero di avvisi corrispondente agli alunni 
frequentanti e l'elenco degli alunni.  
 
CLASSI II - III - IV - V PRIMARIA: nella 
circolare si inviteranno i docenti a far scrivere 
l'avviso ai bambini con obbligo di controfirma da 
parte dei genitori e controllo da parte dei 
docenti.  
 
Questa operazione va effettuata per ogni 
sciopero. 

Non deve far nulla. Non è suo 
compito avvisare le famiglie sul 
suo comportamento il giorno 
dello sciopero. 

3.  
 

CASO SERVIZI ESSENZIALI (MINIMI) 

Il Dirigente scolastico Il lavoratore 

• individua, tenuto conto dei servizi 
essenziali da garantire nel giorno di 
sciopero, il contingente dipersonale 
(solo tra gli ATA o gli educatori, ma 
non tra i docenti) per assicurare le 
prestazioniindispensabili. 

 
• lo comunica agli interessati 5 giorni 

prima dellosciopero. 
 

• 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 

Chi (ATA o educatore) riceve la 
comunicazione di essere nel contingente 
può chiedere entro il giorno successivo di 
essere sostituito perché intende 
scioperare, anche se non ha fatto alcuna 
dichiarazione al momento della circolare 
di cui sopra. 
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non previsti dal contratto. 

Se sciopera, lo comunica al 
dirigente regionale e dà indicazioni 
su chi lo sostituisce e quali funzioni 
essenziali di direzione potrà 
svolgere il giorno di sciopero. 
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3. IL GIORNO DISCIOPERO 
 

Il Dirigente scolastico o, se 

sciopera, chi lo sostituisce 
Il lavoratore 

• organizza con il personale docente 
che non sciopera le lezioni che 
hacomunicato allefamiglie 

 
• comunica alla direzione regionale le 

adesioni allo sciopero secondo le 
indicazioni ricevute (Le eventuali 
%vanno calcolate riferendo il numero 
delle adesioni al numero delle persone 
con obblighi di servizio il giorno dello 
sciopero e nonall'organico). 

 
 
 
Non si fanno entrare i bambini finché 
non è chiaro chi tra i docenti ha 
scioperato e chi no.  
 
Una volta che sia chiarito questo, non si 
fanno entrare i bambini delle 
classi/sezioni dei docenti che scioperano. 

1. chisciopera 
non deve far nulla. Non deve dichiarare 
di essere in sciopero. 

 
2. chi nonsciopera 

deve assicurare la prestazione per le 
oredi lavoro previste; non può essere 
chiamato a lavorare per un numero di 
ore maggiore; può però essere 
chiamato: 
 
• a cambiare orario, ma non iltotale delle 

ore di lezione previsto per il giorno 
dello sciopero 

 
• a cambiare classe per assicurarela 

mera vigilanza adalunni se rimangono 
nelle ore intermedie alunni 

 

• può essere chiamato ad essere presente 
sin dalla prima ora, ma non può essere 
tenuto a disposizione per tutta la 
giornata a scuola ma solo per l'orario che 
gli è stato comunicato preventivamente e 
pari a quello previsto per quel giorno 

 
se il servizio è sospeso, si presenta a 
scuola, nel suo orario di lavoro o secondo 
le indicazioni date. 
 

3. chi ha il giornolibero 
non può essere obbligato a dichiarare se 
sciopera o no e non può comunque 
perdere la retribuzione, non può essere 
chiamato a scuola per sostituire docenti in 
sciopero. 
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SERVIZIO  TRASPORTO  E  MENSA TEMPO PIENO (in caso di previsione adesione massiccia allo sciopero) 
Va valutata la possibilità di concordare con l’Ente Locale l’interruzione del servizio di 
trasporto per l’impossibilità di garantire l’accoglienza degli alunni trasportati, dandone 
informazione alle famiglie. In questo caso, l’interruzione del servizio di mensa e 
trasporto va richiesto formalmente  all’Ente Competente e ai gestori del servizio  e va 
inserito anche nella comunicazione alle famiglie con la precisazione che il servizio è 
ridotto al solo turno antimeridiano, che non verrà assicurato il trasporto degli alunni e 
che ciascun genitore dovrà provvedere personalmente ad accompagnare il proprio figlio 
a scuola, accertandosi, prima di lasciarlo, che i locali siano aperti, che le lezioni della sua classe si 

svolgano regolarmente, quale orario di funzionamento sarà garantito. 
In caso di interruzione dei servizi di mensa e trasporto, ai docenti dovrà essere 
comunicato che, in caso di non adesione allo sciopero,  dovranno  presentarsi a scuola 
nella prima ora di servizio e svolgere le ore di servizio previste in quella giornata. 
 

APERTURA PLESSI  
Nel caso in cui i collaboratori scolastici addetti all’apertura di plessi e sezioni staccate 
abbiano aderito allo sciopero e il plesso sia chiuso,   il  dirigente deve accertarsi che  
non sia rimasto davanti alla scuola nessun minore incustodito, in caso contrario  va 
contattata tempestivamente la famiglia e l’alunno va vigilato fino alla riconsegna. E’ 
perciò necessario predisporre che gli elenchi telefonici di tutti gli alunni frequentanti 
siano reperibili anche in caso di assenza di tutti gli assistenti amministrativi. 
 

SCIOPERO SOMMINISTRATORI  INVALSI  
Nelle scuole primarie in cui è prevista la somministrazione delle prove Invalsi, se la 
stessa non sarà rinviata, il DS, già nelle settimane precedenti,  deve aver dato 
disposizioni organizzative per la somministrazione, individuando  i docenti 
somministratori. 
Nel caso in cui il somministratore aderisce allo sciopero non può essere sostituito da un 
altro docente non scioperante e la classe non effettuerà le prove Invalsi.  
Nel caso in cui siano stati eventualmente già individuati 2 somministratori per ciascuna 
classe e aderisca allo sciopero solo uno dei somministratori, l’altro potrà somministrare 
le prove senza essere affiancato da un altro docente  non scioperante. 
 

SCIOPERO SOMMINISTRATORI CLASSI CAMPIONE 
Anche nelle classi campione i somministratori eventualmente scioperanti non potranno 
essere sostituiti.   
 

SCIOPERO OSSERVATORI ESTERNI INVALSI  
Gli osservatori esterni individuati dall’Invalsi  su specifica richiesta e retribuiti per questa 
funzione, nel caso di  volontà di adesione allo sciopero, dovranno darne preventiva e  
tempestiva comunicazione all’INVALSI 
 

SCIOPERO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il diritto del dirigente scolastico di aderire allo  sciopero  non viene meno e non può 
essere limitato  a causa della complessità organizzativa della scuola e delle 
responsabilità in capo al dirigente scolastico. E’ perciò necessario impartire disposizioni 
precise in modo che possa essere garantito lo svolgimento  pur parziale delle attività 
didattiche e amministrative, se sono presenti lavoratori che non hanno aderito allo 
sciopero. 


