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All’USR Toscana  
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A tutti i sindacati scuola 
A tutte le scuole della provincia di Prato 
Agli organi di stampa 

COMUNICATO SINDACALE 
 

 
Il tribunale di Prato, in data 02/05/06 (giudice Piragine Franco) sanziona  la preside del liceo scientifi-
co” N. Copernico” per comportamento antisindacale, ordinando l’immediata cessazione del medesimo 
e il ripristino di corrette relazioni sindacali d’i stituto oltre  al pagamento delle spese generali nella mi-
sura di € 4000.00. 
Si chiude così la vertenza tra la Gilda degli Insegnanti di Prato e la Dirigente scolastica del liceo  sulla 
questione delle regole per la contrattazione integrativa d’istituto. 
 
Era prassi consolidata da anni in questa scuola di Prato (ma non è un caso isolato) non tenere  gran 
conto di queste regole che stabiliscono la pari dignità tra i contraenti (Dirigente scolastico e RSU) e 
una tempistica per la sottoscrizione del contratto. 
 
E’ necessario tuttavia aggiungere, per dovere di cronaca, che lo stato delle relazioni sindacali nel setto-
re scuola non sono certo da considerarsi ottimali né sul territorio pratese né in ambito regionale e na-
zionale: ritardi, abusi, violazioni e arbitri sono diventati prassi diffusa e quotidiana in molte, troppe 
realtà scolastiche, generando ovviamente disagi e umiliazioni tra i lavoratori e i loro rappresentanti  
sindacali ma anche un sensibile abbassamento della qualità dell’offerta formativa.  
 
Si deve altresì sottolineare che spesso i sindacati sono diventati sordi e muti di fronte a situazioni che 
possono innescare conflitti con i dirigenti scolastici preferendo piuttosto accomodamenti e prebende 
per i loro associati. Bisogna purtroppo constatare che nella scuola dell’Autonomia  si stanno sempre 
più diffondendo squallidi consociativismi che, non di rado, si intrecciano con una cultura di sottomis-
sione e di compromesso che stanno fortemente minando la professionalità dei docenti e la libertà 
d’insegnamento. Da tutto ciò la Gilda degli Insegnanti si dissocia apertamente e chiaramente. 
 
E’ tuttavia veramente  inspiegabile e insolito, in un procedimento per comportamento antisindacale 
contro un dirigente scolastico dover constatare, come è avvenuto nel caso in questione del “Coperni-
co”, che alcuni sindacati scuola (CGIL, CISL e SNALS), non solo si siano apertamente schierati dalla 
parte della preside, ma addirittura abbiano dato disponibilità di testimonianza in giudizio in favore 
della medesima. 
C’è forse qualcosa di poco comprensibile in questo gioco delle parti, soprattutto alla luce del parere del 
giudice: ai docenti del liceo “Copernico” e, in generale, ai lavoratori della scuola le considerazioni in 
merito. 
 
Prato 08/05/06                                                  prof. Giuseppe Lorenzo 
                                                                     Coordinatore provinciale della Gilda di Prato 
 
Da affiggere all’albo sindacale 
 


