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Alle famiglie 

       Agli alunni  

   e.p.c. Al direttore SGA  

Sito web 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.   Azioni di sciopero previste per il 06 maggio 2022.  

             Cobas Scuola Sardegna – Cobas – Comitati di base della scuola - Unicobas Scuola e Università –  

CUB  SUR  Scuola Università e Ricerca – SAESE - USB PI E SCUOLA - Sindacato Generale di Base 

SGB . 

 

Con riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui ai 

sensi dell’Accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni 

sindacali sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero, si comunica quanto segue:    

         
Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: INTERA GIORNATA   

    

        

Cobas Scuola Sardegna O.S. non rilevata  Nazionale scuola                   Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero       

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia 

alle sedi nazionali che a quelle estere       

Motivazione dello sciopero       

per un contratto che preveda aumenti e pieno recupero salariale; contro proposta recovery Fund sulla scuola; per 

stabilizzazione del precariato e per una vera qualificata e rapida campagna di assunzioni; contro le nomine con gli 

algoritmi; riduzione numero alunni per classe; potenziamenyto organici ata; stato giuridico conmansionario 

degno del personale educativo; piano risanamento edilizia scolastica; contro i quiz Invalsi; contro PCTO; contro 

vincolo triennale permanenza in una sede scolastica; contro normativa sul green pass; per lo sviluppo della lingua, 

della cultura e della storia della Sardegna e una legge sulla scuola sarda; contro missioni militari all'estero e spese 

militari.       

 

    

Cobas – Comitati di base della scuola  1,62   Nazionale Scuola Primaria    Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero       

Docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e grado      

Motivazione dello sciopero       

Contro i quiz Invalsi e il sistema nazionale di valutazione; contro la cd didattica delle competenze addestrative; 

contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage; per investire i fondi del PNRR per ridurre a 

massimo 20 il numero degli alunni per classe.       
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Unicobas Scuola e Università 0,27           Nazionale comparto                  Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero       

Docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere 

Motivazione dello sciopero       

per corresponsione indennità di rischio per periodo pandemico di 250 euro a tutto il personale della scuola; 

maggiori investimenti per contratto scaduto; riduzione numero alunni per classe; coprire vuoti in organico del 

personale ata; piano investimenti per risanamento edilizia scolastica; stato giuridico e mansionariio degno del 

personale educativo; approvazione legge autonomia regionale differenziata; contro le spese militari. 
      
    
CUB SUR Scuola Università e Ricerca 0,19    Nazionale Scuola Primaria   Intera giornata  

Personale interessato dallo sciopero       

Docente, dirigente, educativo e ata a tempo determinato e indeterminato e con contratto atipico  

Motivazione dello sciopero       

per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra; contro le spese militari; contro i quiz Invalsi e il 

sistema nazionale di valutazione; per il rinnovo del CCNL; contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e 

negli stage; investire i fondi del PNRR per la riduzione del numero alunni per classe ; per l'ampliamento degli 

organici dei docenti e degli ata; per la stabilizzazione posti covid; per una vera transazione ecologica; per una vera 

democrazia sindacale       

 
   
SAESE - - Nazionale scuola                      Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero       

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario    

Motivazione dello sciopero       

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta 

politico-economica per il miglioramento della scuola italiana.    
   
  
USB PI E SCUOLA 0,63  Nazionale scuola                                                Intera giornata   
Personale interessato dallo sciopero       
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in Italia e all'estero 
Motivazione dello sciopero       
"contro le prove Invalsi; l'accordo Aran del 2 dicembre 2020 che limita ulteriormente il diritto di sciopero;  la 
procedura di reclutamento dei docenti attraverso un decreto del Ministero; la mancata attuazione del concorso 
abilitante 2020; le modalità di reclutamento del personale docente co sanzioni inappropriate per chi dovesse 
rinunciare; gli organici del personale ata ancora inadeguati; assenza finanziamenti in materia di edilizia scolastica; 
contro il finanziamento alle scuole paritarie ; il trattamento riservato ai docenti e al personale con contratto 
""covid""; l'incapacità del Mi di risolvere il problema dei pagamenti tardivi ai supplenti brevi e temporanei. 
          
 
Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: SCIOPERO BREVE ATTIVITA' FUNZIONALI 

ALL'INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

         

    

Sindacato Generale di Base SGB   0,05 Nazionale Scuola Primaria     Breve   

Personale interessato dallo sciopero       

Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all'Estero     

Motivazione dello sciopero       

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

carenze strutturali del settore scolastico evidenziate dall'emergenza 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 sulal mobilità.       
  



 

 

 

 

 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 

A. ISTRUZIONE 

 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI  

 

NUMERO 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

a1) attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

Docente   

Assistente amministrativo e 

tecnico 

Collaboratore scolastico  

Tutti i docenti del consiglio di 

classe interessato  

 

2 collaboratore scolastico per 

l’apertura e la vigilanza 

dell’ingresso  

 

1 assistente amministrativo e /o  

1 assistente tecnico informatico 

 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 

a2) vigilanza sui minori durante i 

servizi di refezione, ove 

funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione 

del servizio 

2 collaboratori scolastici 

per il plesso scolastico di 

Via C. Menotti – 

SALANDRA 

1 collaboratore scolastico 

per il plesso di Via Papa 

Giovanni XXIII – SAN 

MAURO FORTE 

 Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

 

B. IGIENE SANITA’ 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

b1) raccolta, allontanamento e 

smaltimento dei rifiuti tossici, 

nocivi e radioattivi; 

collaboratore scolastico  1 per plesso Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 

C  ENERGIA IMPIANTI 

SICUREZZA 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

c1) vigilanza degli impianti e 

delle apparecchiature, laddove 

l’interruzione del 

funzionamento comporti danni 

alle persone o alle 

apparecchiature stesse; 

Assistente tecnico 

Collaboratore scolastico  

 1 per plesso Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  

 



 

 

 

 

 
Si informano pertanto i genitori che per il giorno  06 maggio 2022 l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori 

esclusivamente nel caso in cui potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 

riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

 
Alla data della presente comunicazione non si è in possesso di dati per formulare previsioni sulla adesione allo sciopero da 

parte del personale scolastico, né sui servizi che potranno essere garantiti. 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                        Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

D EROGAZIONE ASSEGNI 

INDENNITA’  

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

     

d1) adempimenti necessari per 

assicurare il pagamento degli 

stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente 

necessario in base alla 

organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei 

contributi previdenziali ed i 

connessi adempimenti. 

DSGA e/o assistente amministrativo   1 dsga o n. 

 1assistente 

amministrativo  

(in caso di assistente amministrativo) 

 

Volontarietà  e, in subordine,  

rotazione a partire dall’ultima posizione 

nella graduatoria interna di istituto  
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