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Prot. 029 – unit. 
Prof.  Patrizio Bianchi 

Ministro dell’Istruzione  
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del CSPI, opportunità di un rinvio 

 

Le scriventi OO. SS. ritengono opportuno riproporre all’attenzione della S.V. la richiesta, già inviata a 
suo tempo alla Ministra Azzolina e ai Presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, di un 
rinvio delle votazioni per il rinnovo della componente elettiva del CSPI, che in base a quanto disposto 
con l’O.M. 9.12.2020 n. 173 dovrebbero tenersi il 13 aprile p.v.. 

Nel momento in cui la bozza di ordinanza fu illustrata ai sindacati, nel corso dell’informativa svoltasi 
il 7 dicembre 2020, le scriventi organizzazioni sottolinearono l’assoluta inopportunità dello 
svolgimento di una consultazione elettorale di quella portata in piena emergenza pandemica, non 
soltanto per evidenti ragioni legate alla necessità di contenere i rischi di contagio, ma anche perché 
le  misure di distanziamento a tal fine da osservare avrebbero impedito che le elezioni costituissero, 
come è la stessa ordinanza ad auspicare, un’occasione importante di partecipazione, di confronto, di 
dibattito, di democrazia, il cui  momento fondamentale è rappresentato da sempre dalle assemblee 
del personale svolte in modo capillare e diffuso in tutte le scuole.  

Non va inoltre trascurato che lo svolgimento delle elezioni il 13 aprile, in cui è coinvolto circa un 
milione di persone, implica nel periodo precedente numerosi adempimenti (costituzione e riunione 
delle commissioni elettorali, presentazione delle liste con connesse pratiche di sottoscrizione delle 
candidature e delle liste stesse previa autenticazione delle firme, ecc.), il cui disbrigo non favorisce 
certo il contenimento della mobilità o il distanziamento sociale. Del tutto impensabile inoltre, nel 
presente contesto di perdurante emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle attività di 
informazione, propaganda, discussione e confronto dei candidati con gli elettori, strettamente 
connesse allo svolgimento della consultazione elettorale di cui concorrono ad affermarne la piena 
valenza democratica. 

Per ragioni analoghe tutte le organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto un 
protocollo con cui rinviano di un anno le elezioni per il rinnovo delle RSU. Nel caso del voto per il CSPI 
occorre invece un provvedimento di natura legislativa, che con la lettera di cui si è detto in apertura 
le scriventi OO. SS. avevano richiesto e di cui con la presente tornano a sottolineare l’estrema 
urgenza, visto anche l’incombere delle scadenze legate alla costituzione degli organi investiti di 
compiti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali. 

Confidando nella Sua disponibilità, si porgono distinti saluti 

Roma, 20 febbraio 2021 
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