
Scioperi: sei sempre libero di aderire o non aderire ma, per favore…

NON DICHIARARLO PRIMA
né al Dirigente né agli alunni

Lo sciopero,  che  nella  legislazione italiana  (“fondata  sul  lavoro”)  è  tutelato  in  modo speciale, 
consiste in una forma di lotta fra lavoratore e datore di lavoro, in cui il primo, astenendosi dalle proprie 
mansioni, crea un danno alla controparte (blocco della produzione o della erogazione di un servizio), 
avendone però anche uno svantaggio (la perdita dello stipendio). Il blocco delle attività, nel caso di 
certi scioperi, può anche generare danni enormi al datore di lavoro (ad es negli altiforni), eppure il 
diritto di sciopero è così importante che nessun sindacato o lavoratore è mai stato chiamato a rifondere 
i danni.

Lo sciopero degli insegnanti è invece tutt’altra cosa. Non dà fastidio a nessuno: gli alunni esultano, 
e  lo  stato  risparmia  un  bel  po’  di  quattrini.  L’unico  piccolissimo  disagio  consiste,  per 
l’Amministrazione Scolastica,  nel  non sapere fino all’ultimo momento,  se la classe avrà il  proprio 
insegnante o no.

 C’è una norma del nostro Contratto di Lavoro, assurdamente contraria ai  principi generali del 
diritto di sciopero,  sciaguratamente accettata dai soliti sindacati  confederali orientati a  ridurre la 
combattività della  nostra  categoria.  Questa  norma,  purtroppo  in  vigore,  consente  al  Dirigente 
Scolastico  di  chiedere  al  singolo  lavoratore,  in  occasione  di  uno  sciopero  proclamato,  se  intende 
partecipare. Tuttavia la norma stessa precisa che la dichiarazione è volontaria e il lavoratore non ha 
alcun obbligo di fornirla.

E’opportuno che i lavoratori della scuola riflettano sul fatto che di fronte a qualunque sciopero, 
indipendentemente dall'intenzione di ciascuno di aderirvi o meno, è buon senso non dichiarare 
mai all’Amministrazione Scolastica la propria adesione o non adesione.

Infatti:
• Se intendi aderire, annunciando prima la propria adesione, consenti alla scuola di evitare 

quei disagi, peraltro lievi, che l'astensione dal lavoro comporta. In questo caso lo sciopero è 
perfettamente inutile, riducendosi ad una semplice e masochistica "rinuncia allo stipendio" 
come forma di protesta.

• Se intendi non aderire, annunciandolo anticipatamente rendi inutile l'agitazione e vanifichi 
gli sforzi e i sacrifici di tutti quelli che vi aderiscono.

Il  lavoratore  deve  avere  invece  sempre  la  libertà  di  decidere  anche  all'ultimo  momento se 
partecipare  ad  uno sciopero,  e  tale  decisione  si  manifesta  semplicemente  nel  non presentarsi  al 
lavoro nel giorno di sciopero annunciato: nessuno è mai tenuto ad alcuna dichiarazione.

Per le stesse ragioni  è scorretto che il docente comunichi  anticipatamente ai ragazzi (che di 
solito insistono molto con questa richiesta) se quel giorno sarà in classe o no. E’ invece importante 
spiegare loro l’importanza della riservatezza nell’esercitare il diritto di sciopero, spiegando i motivi per 
cui non devono mai porre a nessun insegnante quella domanda. 
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