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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 

del 6 maggio 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”; 

- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle 

scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 

- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque 

titolo”; 

- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; 

- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a 

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”. 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): 

- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date 

dell’INVALSI: 

• “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per 

le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il 

giorno 6 maggio 2022; 

• sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove 

INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per 

tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola 

istituzione scolasti      

Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano:  

Cobas Scuola Sardegna  

Lo sciopero viene indetto: 

1) Contro i quiz Invalsi e il Sistema nazionale di valutazione, che hanno 
effetti retroattivi negativi sulla didattica, standardizzano gli insegnamenti, 
trasformano i docenti in "addestratori ai quiz", discriminano gli studenti 
diversamente abili. 

2) Contro la cd didattica delle competenze addestrative - Per una scuola 
pubblica che punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi e dello spirito critico, 
in linea con la funzione sociale della scuola prevista dalla Costituzione. 

Cobas – Comitati di base della scuola 
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1) Contro i quiz Invalsi e il Sistema nazionale di valutazione, che hanno 
effetti retroattivi negativi sulla didattica, standardizzano gli insegnamenti, 
trasformano i docenti in "addestratori ai quiz", discriminano gli studenti 
diversamente abili. 

2) Contro la cd didattica delle competenze addestrative - Per una scuola pubblica 
che punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi e dello spirito critico, in linea 
con la funzione sociale della scuola prevista dalla Costituzione. 

3) Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage, con il rischio 
strutturale di morire sul lavoro, come è avvenuto recentemente a studenti 

di 18 e 16 anni; per sospendere tali attività e restituire alle scuole la decisione se 
svolgerle o meno e per quante ore. 
4) Per investire i fondi del P.N.R.R. per ridurre a massimo 20il numero degli 
alunni per classe (15 in presenza di disabili), assumere i docenti con 3 anni di 
servizio e gli Ata con 2, investire in modo significativo nell'edilizia scolastica. 

 
Unicobas Scuola e Università 

per la corresponsione di un'indennità di rischio per il periodo pandemico pari ad euro 250 netti a 

tutto il personale della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale 

scaduto; per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra alunni 

ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 15 unità, anche 

onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila unità) ed Ata (40mila unità di 

collaboratore scolastico e 10 mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici); per 500 milioni 

di investimento (come in Germania) per la sanificazione continua dell'aria negli edifici scolastici; 

per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell'edilizia scolastica, nella 

misura dell'80% non a norma rispetto al D.Lgs. 81/90 e per il 50% priva persino dell'agibilità; 

contro le ridicole prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l'assunzione 

nella prima sede scolastica; per significative modifiche relativamente al bando dei concorsi per 

l'assunzione del personale Docente; per lo stanziamento da parte del Governo di 200 milioni per il 

risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno 

riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati dell'anzianità 

pregressa; per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo con 

parificazione piena allo status dei docenti di scuola Primaria; per contrastare l'approvazione della 

legge sulla regionalizzazione (o "autonomia regionale differenziata"); e per contrastare infine 

l'economia di guerra voluta dal governo, nonché l'aumento delle spese militari, per le quali invece 

occorre una riconversione nell'ambito delle spese sociali. 

 

Cub Sur (Scuola Università Ricerca) 

• per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; contro 

l’economia di guerra, l’aumento delle spese per armamenti e le servitù militari e contro qualsiasi 

coinvolgimento bellico. 

• Contro i quiz Invalsi e il Sistema nazionale di valutazione, che hanno effetti retroattivi 

negativi sulla didattica, standardizzano gli insegnamenti, trasformano i docenti in “addestratori ai 

quiz”, discriminano gli studenti con BES;  

• Per il rinnovo del CCNL, scaduto ormai da più di 2 anni, con aumenti significativi uguali 

per tutti che permettano il recupero del 20% di potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e la 

difesa dei salari reali dall’inflazione e dal carovita drammaticamente peggiorati dalle guerre in 

corso. 

• Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage, per sospendere tali attività e 

restituire alle scuole la decisione se svolgerle o meno e per quante ore. 

• per investire i fondi del P.N.R.R. evitando la digitalizzazione selvaggia e finalizzandoli a 

ridurre ORDINARIAMENTE a massimo 20 il numero degli alunni per classe (15 in presenza di 



alunne/i con disabilità e per emergenze come la pandemia in atto), assumere i docenti con 3 anni di 

servizio e gli ATA con 2, investire in modo significativo nell’edilizia scolastica. 

• per l’ampliamento degli organici dei docenti e degli ATA, l’immissione in ruolo di 

precarie e precari su tutti i posti vacanti e disponibili, la stabilizzazione dei posti Covid e il 

ripristino integrale delle sostituzioni con supplenze temporanee e per l’abolizione dei vincoli alla 

mobilità. 

• per una vera transizione ecologica che prenda atto del fallimento dell’attuale modello di 

sviluppo il quale, come appare ormai chiaro, è colpevole della distruzione dell’ecosistema. 

• per una vera democrazia sindacale, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve 

rappresentarli; per l'abrogazione delle norme che minano i diritti sindacali e ne riducono l'efficacia. 

 
Saese 

Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico. 

 

Usb – Unione Sindacale di Base 

• la decisione di svolgere anche per l'A.S. 2021/22 le prove Invalsi, prove standardizzate che 

sviliscono il ruolo della scuola pubblica statale e impongono un modello pedagogico mirante a creare 

studenti passivi e proni alle logiche del mercato;  

• l'Accordo Aran del 2 dicembre 2020 firmato da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gila e Anief,  che limita 

ulteriormente il diritto di sciopero e cerca di sopire la conflittualità all'interno delle scuole;   

 •       l'intenzione del Ministero dell'Istruzione di procedere alla riforma del reclutamento docenti attraverso 

un decreto che svilisce la funzione democratica del Parlamento e riporta in vigore, peggiorandolo 

notevolmente, il già bocciato percorso FIT; la volontà del Ml di procedere ad un piano di formazione 

docenti da collegare agli aumenti salariali, privando i docenti della libertà di formazione e aggiornamento;   

•     gli esiti di procedure concorsuali ancora in corso che si sono rivelate fallimentari e al limite del 

derisorio per il personale docente;  

• la mancata attuazione del percorso concorsuale abilitante 2020;     

•          la volontà di modificare in modo unilaterale le modalità di reclutamento del personale docente, con 

sanzioni inappropriate verso chi dovesse rinunciare ad un incarico;    

•           l'inasprimento dei vincoli sulla mobilità del personale docente;   

•           che gli organici del personale ATA risultano ancora del tutto inadeguati e sottodimensionati, mentre 

i carichi di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente aumentati;    

•         la totale assenza di finanziamenti adeguati in materia di edilizia scolastica e la  necessità di un piano 

pari a 10 miliardi per la messa a norma degli edifici scolastici 

•       la necessità di protestare contro il CCNI del 24 ottobre 2020 sottoscritto dall'ARAN con Cgil, Cisl e 

Anief che non risolve in alcun modo i problemi evidenziati durante il periodo finale dell'A.S. 2019/20 in 

cui si è operato con la didattica a distanza e che ha evidenziato un superamento inaccettabile delle norme 

contrattuali, caricando il personale docente di un carico di lavoro non previsto;     

•      il trattamento riservato ai docenti e al personale con "contratto covid" e la costante incertezza 

lavorativa ed economica al quale lo stesso è sottoposto;    

•       l'incapacità del Ml di risolvere le problematiche annose relative ai tardivi pagamenti dei supplenti 

brevi e temporanei; 

SGB (Sindacato Generale di Base) SCIOPERO BREVE ATTIVITA' FUNZIONALI 

ALL'INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del 

personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza per mancanza di organici 

adeguati; il divieto di sostituzione; per il CCNL scaduto; contro le spese militari; contro finanziamenti 

scuola privata; contro l'attuale normativa contrattuale sulla mobilità.     

       

1. I dati relativi della rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni sindacali che 

proclamano lo sciopero come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti:  

 

Cobas Scuola Sardegna Non rilevata 

Cobas – Comitati di base della scuola 1,62% 

Unicobas Scuola e Università 0,27% 

Cub Sur (Scuola Università Ricerca) 0,19% 



Saese Non rilevata 

Usb – Unione Sindacale di Base 0,63% 

SGB (Sindacato Generale di Base) 0,05% 

 

2. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle Organizzazioni sindacali 

che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti: 

3.   

Cobas Scuola Sardegna 0,00 % 

Cobas – Comitati di base della scuola 0,00 % 

Unicobas Scuola e Università 0,00 % 

Cub Sur (Scuola Università Ricerca) 0,00 % 

Saese 0,00 % 

Usb – Unione Sindacale di Base 0,00 % 

SGB (Sindacato Generale di Base) 0,00 % 

 

3. Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” alle 

astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione all’azione dello sciopero del 06 maggio 2022, in questo istituto sono previste le prove invalsi 

di Italiano per la scuola primaria, pertanto in seguito alla ricognizione effettuata tra il personale, prevista 

dall’art. 3, c. 4 dell’Accordo del 02.12.2020, non si assicura l’erogazione del servizio scolastico. Si invitano 

pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  

 

 

2019-2020 

2020-2021 

Sigle sindacali Percentuali 

Cobas Scuola Sardegna 

Cobas – Comitati di base della scuola 

Unicobas Scuola e Università 

Cub Sur (Scuola Università Ricerca) 

Saese 

Usb – Unione Sindacale di Base 

SGB (Sindacato Generale di Base) 

 

NON CI SONO 

PRECEDENTI 
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