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987/20 Sciopero scuola, le famiglie devono essere avvisate con congruo preavviso: le info utili 
 
È stato sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative, dopo 
più di vent’anni dall’ultimo, il nuovo accordo per l’attuazione della legge sul diritto di sciopero nel 
comparto istruzione e ricerca. 
L’accordo è stato posto alla valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia.  Solo 
a seguito di delibera di idoneità l’intesa diverrà efficace. 
 
Sciopero scuola, alcuni punti chiave 
In caso di sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma scritta, 
anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire 
alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l’istituzione scolastica sarà in grado di 
comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali 
informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l’elenco dei servizi che 
saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l’erogazione. 
L’intesa inoltre disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire 
con un preavviso non inferiore a 10 giorni, le modalità di attuazione, confermando i precedenti 
limiti individuali di 40 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e di 60 ore negli altri gradi di 
istruzione. 
Ci sarà anche l’istituzione di una Commissione Paritetica – composta da Aran, Ministero 
dell’Istruzione e Sindacati – che valuterà, sulla base dei dati emersi dal monitoraggio che sta 
effettuando il Ministero, se il limite del 10% possa ritenersi adeguato a superare le criticità 
rappresentate, conciliando il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione 
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