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 Treviglio, 2 maggio 2022

Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: proclamazione sciopero  nazionale per l’intera giornata del 6 maggio 2022

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da: COBAS, CUB SUR, COBAS SCUOLA SARDEGNA,
UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ , SAESE e USB P.I. Scuola, si comunica quanto segue:

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2022

COBAS: per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado.
CUB SUR: per tutto il personale Docente, Ata, Educatore e Dirigente, a tempo indeterminato e
determinato.
COBAS SCUOLA SARDEGNA: per tutto il personale Docente, Ata, Educatore e Dirigente, a tempo
indeterminato e determinato.
UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’: per tutto il 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.
SAESE: per tutto il personale Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario.
USB: per tutto il personale del comparto scuola Docente, Ata, Educativo e Dirigente a tempo
determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero.

b. MOTIVAZIONI 
Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

COBAS
● 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 P.N.R.R per ridurre a massimo 20 il 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.
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CUB SUR
● 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.
● Per il rinnovo del CCNL;
● Contro il rinnovo gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage.
● Per investire i fondi del P.N.R.R.
● 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, 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
riducano l’efficacia.

COBAS SCUOLA SARDEGNA
● Per un contratto che preveda veri aumenti e contro la proposta di recovery fund

sulla scuola che programma di utilizzare i fondi disponibili prevalentemente per la
digitalizzazione selvaggia delle scuole;

● Per la stabilizzazione del precariato e contro le nomine con gli algoritmi che negli
ultimi anni hanno provocato disastri sulla pelle dei Docenti e ATA e produrranno un
enorme contenzioso.

● Per la riduzione del numero degli alunni per classe a massimo 15 unità.
● Per il potenziamento degli organici ATA.
● Per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo:
● Per un vero piano di investimenti per il risanamento dell’edilizia scolastica e contro

le norme approvate in violazione dei vincoli contrattuali vigenti, del mansionario,
nonché dello stato giuridico di docenti ed ATA, per il rispetto della privacy di
docenti e studenti e contro l’abuso dell’utilizzo della cosiddetta DAD e DID.

● Per una vera democrazia sindacale, contro il monopolio delle organizzazioni
sindacali concertative, e per il diritto di sciopero e l’abrogazione di ogni normativa
repressiva che ne mini e riduca l’efficacia, come avvenuto con la nuova disciplina
sullo sciopero di cui all’accordo del 2 dicembre 2020.

● Contro i quiz invalsi ed il delirio delle “competenze”.
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● Contro la formazione di classi anche con 30 ed oltre alunni e per una valutazione
finale che tenga conto, nella fase pandemica vissuta da docenti e discenti, della
pesante limitazione del diritto allo studio e all’apprendimento in presenza.

● Contro i PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) che devono essere ABROGATI.
● Contro la norma del vincolo triennale di permanenza in una sede scolastica;
● Contro qualsiasi imposizione di attività di formazione “obbligatorie” e gratuite.
● Contro la normativa del Green Pass per accedere ai posti di lavoro.
● Per lo sviluppo della Lingua, della Storia e della Cultura della Sardegna e per una

Legge sulla Scuola Sarda.
● Contro le servitù militari e le spese militari in continuo aumento.

UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’

● Per la corresponsione di un’indennità di rischio per il periodo pandemico pari ad
euro 250 netti a tutto il personale della scuola.

● 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.

● 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.

● 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.

● 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 e per contrastare
infine l’economia di guerra voluta dal governo, nonché delle spese militari, per il
quale invece occorre una riconversione nell’ambito delle spese sociali.

SAESE

● Per l’innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il
miglioramento della situazione della scuola italiana (All. Proposta).

● Per chiedere la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione degli atti e
degli effetti (All. Caso Studio).

USB P.I. SCUOLA
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● Contro la decisione di svolgere anche per l’A.S. 2021/22 le prove invalsi.
● Contro l’Accordo Aran del 2 dicembre che limita il diritto di sciopero.
● Contro 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.

● Contro la volontà del MI di procedere ad un piano di formazione docenti da
collegare agli aumenti salariali, privando i docenti della libertà di formazione e
aggiornamento.

● Contro gli esiti di procedure concorsuali ancora in corso che si sono rivelate
fallimentari e al limite del derisorio per il personale docente.

● Per la mancata attuazione del percorso concorsuale abilitante 2020.
● Contro la volontà di modificare in modo unilaterale le modalità di reclutamento del

personale docente, con sanzioni inappropriate verso chi dovesse rinunciare ad un
incarico.

● Contro l’inasprimento dei vicoli sulla mobilità del personale docente.
● Per gli organici del personale ATA che risultano ancora inadeguati e

sottodimensionati.
● Per la totale assenza di finanziamenti in materia di edilizia scolastica.
● Per il finanziamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla scuola pubblica

statale.
● Per la DAD che carica il personale docente di un carico lavoro non previsto.
● Per il trattamento riservato ai docenti e al personale con “contratto covid” e la

costante incertezza lavorativa ed economica al quale lo stesso è sottoposto.
● Per l’incapacità del MI di risolvere le problematiche annose relative ai tardivi

pagamenti dei supplenti brevi e temporanei.

c. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:

COBAS 1,62%
CUB SUR 0,19%
COBAS SCUOLA SARDEGNA 0%
UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ 0,27%
SAESE 0%
USB P.I. SCUOLA 0%
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d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

 Lista non presentata.

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s.
2019-2020 e dell’a.s. 2020-2021 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo
sciopero o vi hanno aderito 

Dirigente
in servizio

Personale
ATA in
servizio

Personale
DOCENTE in
servizio

% 

adesion
e

11/09/2018 CUB SUR 1 10 33 0%

26/10/2018 CUB SUR 0 13 33 2,17%

08/01/2019 SAESE 1 13 38 1,96%

27/02/2019 UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ 1 16 41 0%

17/05/2019 CUB SUR 1 16 41 0%

25/10/2019 CUB SUR 1 10 39 0%

14/02/2020 CUB SUR 1 16 38 0%

24/08/2020 COBAS SCUOLA
SARDEGNA,UNICOBAS  SCUOLA &
UNIVERSITA’

1 4 8 0%

25/08/2020 COBAS SCUOLA SARDEGNA,
UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’

1 3 9 0%

23/10/2020 CUB SUR 1 14 40 0%

26/03/2021 COBAS, SAESE 1 14 40 0%
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06/05/2021 CUB SUR 1 14 40 0%

f.  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli studenti, i
genitori e i tutori  che saranno sospese per la giornata i seguenti corsi:

Sede di Treviglio
Corsi di Primo Livello - Primo Periodo didattico
Classe PPDP 8.30-10.30
Classe PPD 10.45-12.45

Tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile fare previsioni attendibili sullo
svolgimento regolare delle lezioni. 

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente Scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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