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MONZA E BRIANZA
Atto trasmesso a mezzo pec in data 06 dicembre 2021

Ai Dirigenti Scolastici
A tutti i Lavoratori Docenti e ATA
di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Monza e Brianza
All’Albo/Bacheca Sindacale fisica e on line

Oggetto: Comunicato Sindacale su Sciopero e Adesione del Personale allo Sciopero
La scrivente Organizzaizone Sindacale comunica che in caso di Sciopero il Dirigente Scolastico non può e non
deve assolutamente sostituire il personale che aderisce all’azione di lotta con altro personale in servizo,
altrimenti commette un palese abuso definito dall’ordinamento giuridico “Condotta Antisindacale”
reprimibile dinanzi all’AG ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Allo stesso modo, il personale in servizio che si presta surrettiziaménte a sostituire i colleghi assenti per Sciopero,
potrebbe essere condannanto in solido con il Dirigente che pone in atto il comportamento di cui sopra.
In merito all’adesione allo Sciopero, anche alla luce del recente accordo siglato il 02.12.2020 (che si allega), in
punto di diritto non si rinviene nessun obbligo di comunicazione preventiva dell’adesione allo Sciopero da parte
del personale che decie di aderire, in quanto il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 3 co. 4 del predetto
accordo “invita” a comunicare, e non può né deve pretendere altri adempimenti da parte dei Lavoratori.
Ergo, il Lavoratore può (e non deve) dichiarare se aderisce, non aderisce, oppure se non ha ancora maturato
nessuna decisione in merito all’adesione allo Sciopero.
Ne consegue che il Lavoratore non può né deve essere obbligato a manifestare preventivamente l’intenzione di
adesione allo Sciopero, ma può solo essere “invitato”, e decide poi il Lavoratore in piena autonomia e libertà se
manifestare preventivamente la propria volontà oppure no (in tutte le fattispecie previste).
Vi chiediamo di segnalarci tempestivamente eventuali abusi!
La presente viene trasmessa alle Scuole e “deve” essere diffusa a tutto il personale ai sensi della normativa
vigente, con affissione all’albo o bacheca Sindacale fisica e on line delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo.
Cordiali Saluti
La Segreteria Territoriale
UIL Scuola Monza e Brianza

Monza, 06 dicembre 2021
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