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Oggetto:

SCIOPERO 6 maggio 2022
COBAS SCUOLA SARDEGNA - COBAS -  UNICOBAS SCUOLA E

UNIVERSITA’ - CUB SUR - SAESE - USB PI E SCUOLA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 4 DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici

essenziali

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”

Motivazione dello sciopero

Cobas scuola Sardegna: 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
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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: 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.

Unicobas Scuola e Università: 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: 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

USB PI e scuola: 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.

SAESE: Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone

innovativa prosposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana.

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero sono i

seguenti (i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito

dell’ARAN):

COBAS SCUOLA SARDEGNA: non rilevata
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COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA: 1,62%

UNICOBAS SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA: 0,27%

CUB SUR: 0,19%

SAESE:  -

USB PI E SCUOLA: 0,63%

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS alle ultime

elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE % SU TOT AVENTI DIRITTO

USB 21,50 %

CISL - Scuola, Università, Ricerca 17,29 %

FLC CGIL 15,42 %

Federazione UIL SCUOLA RUA 9,35 %

ANIEF 8,88 %

GILDA 5,61 %

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e

dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti:

a.s. 2020/21

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto o aderito

24/09/2020 0,00% USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università,
Cobas Scuola Sardegna

25/09/2020 1,22% USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università,
Cobas Scuola Sardegna e Cub Scuola e Università
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03/10/2020 0,00% CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei.

23/10/2020 0,00% CUB e CUB SUR

25/11/2020 0,00% UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel
1912 (con adesione USI SURF), USB PI Scuola

29/01/2021 0,00% S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di
classe

01/03/2021 0,00% SISA

26/03/2021 1,50% COBAS E SAESE

06/05/2021 1,52% CUB Scuola Università e Ricerca

a.s. 2021/22

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto o aderito

13/09/2021 1.05% ANIEF, SISA, FISI

27/09/2021 0,50% C.S.L.E.

28/10/2021 0,52% Smart Workers Union

15/10/21
18/10/21
19/10/21
20/10/21
21/10/21
22/10/21
25/10/21

1,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%

FISI

24/11/21 2,94% FEDER.ATA

10/12/21 2,71% FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA E SNALS
CONFSAL
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22/12/21 1,06% CSLE e CONALPE

21/01/22 0,00 % SAESE

28/01/22 0,00% COBAS SCUOLA

07/02/22 0,00% CSLE

15/02/22 0,00% FISI

16/02/22 0,00% FISI

18/02/22 0,00% USB P.I. Scuola

08/03/22 1,01% Slai Cobas, USB, Confederazione CUB,

Confederazione COBAS, USI CIT (Parma), USI LEL

(Modena), USI - Educazione (Milano), SGB,

S.I. Cobas

25/03/2022 1,05% SISA, ANIEF FLC CGIL

08/04/2022 0,00% SAESE

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

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami

finali nonché degli esami di idoneità;

solamente in caso di assoluta necessità emergenziale, qualora si dovesse determinare la

necessità impellente e indifferibile di provvedere alla raccolta, allontanamento e

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

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 e i connessi

adempimenti.

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
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attività didattica nei plessi di via Meucci (sede centrale) e via Moretta (succursale)

ricevimento al pubblico nel plesso di via Meucci (sede centrale)

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

Torino, lì 27/04/2022 Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio De Nicola
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