
 

Comunicato n. 3 del 9 dicembre 2014 
 

A causa di alcuni spiacevoli episodi avvenuti in concomitanza con lo 
sciopero indetto da SNALS, GILDA e CISL il 2 dicembre scorso, lo SNALS ha 
inviato ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche regionali una lettera, 
nella quale si richiamano i diritti dei lavoratori e si ricordano quali siano 
le procedure che la legge prevede in caso di sciopero. Per opportuna 
informazione dei lavoratori, si elencano di seguito tali procedure, per la cui 
illustrazione si rimanda agli indirizzi 
http://www.snalsverona.it/snalsvr/Schede/sciopero/Diritto di sciopero.pdf  
e http://www.orizzontescuola.it/news/vademecum-cosa-fare-caso-sciopero :  
  

1) non esiste alcun obbligo di dichiarare l’adesione allo sciopero. 
L’Istituzione scolastica  è, però, tenuta a chiedere agli insegnanti se 
intendono aderire, ma rimane una libera scelta degli insegnanti fornire tale 
informazione prima del giorno dello sciopero, quando è opportuno – anche se 
non obbligatorio - segnalare l’adesione all’inizio delle lezioni.  

2) Si ricorda a tal proposito che nessuno può obbligare il lavoratore a 
dichiarare la propria adesione allo sciopero, né preventiva né nel giorno di 
sciopero. 

2) Il dirigente può effettuare delle modifiche nell’orario del personale 
che non aderisce allo sciopero, ma non può pretendere che un insegnante svolga 
più ore di quelle regolarmente previste nel suo consueto orario per il giorno 
dello sciopero né pretendere la prestazione lavorativa da parte di personale 
che non sia in servizio nel giorno di sciopero (ad es. docente part-time o in 
giorno libero). 

3) Tali modifiche devono essere stabilite prima del giorno dello 
sciopero e comunicate agli insegnanti, anche se nel giorno di sciopero il 
dirigente può – con ordine di servizio – rimodulare l’orario degli insegnanti 
presenti senza far loro superare l’orario di servizio previsto in quel giorno. 

 
Si ricorda, infine, che il giorno di sciopero è valido a tutti gli 

effetti per la carriera e per la maturazione dei giorni di pensione, con 
l’unica eccezione del contributo previdenziale per quel giorno, che non 
essendo pagato, determina il versamento del contributo per il giorno 
interessato (ossia il giorno è valido per la pensione, ma non contribuisce ad 
aumentare ll’entità). 

 
Quanto sopra per opportuna conoscenza. I consulenti rimangono a 

disposizione per ulteriori quesiti. 
 
             La Segreteria SNALS-Confsal  
          della Valle d’Aosta 
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