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Ufficio del dirigente

Al genitoridegli alunni (mail- bacheca)
Sito web

h"!!É§rl w§,-liqcea*i:'&-qp-c§!§l-are..c§c§l

Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi
Agli Ufficidisegreteria,Area

Agli Atti - Disposizioni Sciopero -

OGGETTO: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 5
maggio 2022. Adempimenti previstidall'Accordo sulle norme digaranzia deiservizi pubblici

essenziali del2 dicembre2O2O (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)con particolare
riferimento agli artt. 3 e 10.

ln riferimento allo sciopero indetto dai sindacati "Cobas - Unicobas scuola - Cub sur - Saese - Usb", ai sensi

dell'Accordo Aran sulle nome digaranzia dei servizi pubblici essenzialie sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELTO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il giorno 5 MAGGIO 2O22 per l'intera giornata e interesserà tutto il personale ,

docente e ATA, in servizio nell'istituto;

MOTIVAZIONI

Azione proclomoto do Roppresentatività o
livella nozionale (1)

% votì nella scuolo
per le elezìonì RSU

Tipo di sciopero
Durotd dello

sciopero

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, delcomparto scuola
in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere

per un contratto che preveda aumentie 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 lnvalsi; contro PCTO; contro vincolo triennale permanenza in una sede scolastica; contro normativa
sulgreen pass; per lo sviluppo della lingua, della cultura e della storia della Sardegna e una legge sulla
scuola sarda; contro missioni militariall'estero e
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2020-2021
lntera

x 0,40

2020-2021 25lOel2O2O

lntera
giornata x 0,63

2420-202t 05l05l2O2L

intera
giornata x L,t!

2021-2022 tutol202t
intera

giornata x L,31

Azione proclamata da Rapryesentatività o
livello nozionale (7)

% voti nella scuola
per le elezioni RSU

Ttpo di scìopero
Duratd dello

sciopero

Cobas - Comitati di
base della scuola

1,62
Nazionale Scuola

Primaria
lntera

giornata

Personale interessato dallo sciopero

educativo e ata delle scuole di ogni ordine e grado

Contro i quiz lnvalsi e il sistema nazionale di valutazione; contro la cd didattica delle competenze
addestrative; contro illavoro gratuito deglistudentinei PCTO e neglistage; per investire ifondidel PNRR

per ridurre a massimo 20 il numero degli alunni per classe.

Scioperi precedenti

o.s. doto Tipo di sciopero solo
con oltre sìgle

sndacoli

odeslon
e

nozionol
e (2)

sdesion
e nella
scuola

2020-2021 2610312O2L

lntera
giorrnata x 0,76

2020-202L 06losl202L
intera

giornata x 1,tt

2021-2022 t0ltzl2o2r
intera

giornata x 6,76

2021-2022 2810L/2022

intera
giornata

x solo scuole
superiori 0,26

202L-2022 08l03l2022
intera

giornata x O,64

Azione proclomata do Rdppresentatività o
livello nazionale l7)

% votì nella scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero
Duruto dello

sciopero

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 militari.

Scioperi precedenti
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a,s, dato Tipo di sciopero solo
con altre sigle

sndocoli

adesion
e

nazional
e0)

%

adesion
e nella
scuola

2020-2021 24lOsl2020
lntera

giornata x O,4O

2020-2021 2sloel2020
Intera

giornata x 0,63

2021-2022 tuL0l2021
intera

giornata x L,3t

Azione proclomato do
%

Rappresentativìtà a
livello nazionole (7)

% voti nella scuolo
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero
Dutoto dello

scìopero

CUB SUR Scuola

Università e Ricerca
0,19

Nazionale Scuola

Primaria
lntera

giornata

Motivazione dello sc

per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra; contro le spese militari; contro iquiz
lnvalsie il sistema nazionale divalutazione; per il rinnovo delCCNL; contro il lavoro gratuito deglistudenti
nei PCTOe neglistage; investire ifondidel PNRR perla riduzionedelnumeroalunniperclasse; per
I'ampliamento degli organici dei docenti e degli ata; per la stabilizzazione posti covid; per una vera

; per una vera democrazia sindacale

Personale interessato dallo sciopero

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

Personale interessato da!!o sciopero

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario

Motivazione dello sciopero

Contro i prowedimenti politlco legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta
politico-economica per il miglioramento della scuola italiana.

a.s, data Ttpo di sciopero solo
con altre sigle

sndacali

adesion
e

nazional
e (2)

adesion
e nella
scuold

2020-202L 231L012020

lntera
giorrnata x 0,69

2020-2021 0610512021

intera
Riornata x L,tt

2020-2021 2610312O2t

Intera
giorrnata x O,76

202t-2022 LLILOIzOzL

intera
giornata x 1,31

202t-2022 rolnl2o2l
intera

giornata x 6,75

2021-2022 08l03l2022
intera

giornata x o,64

Azione ptoclomoto do Roppresentatività o
lìvello nozionole (7)

% voti nello scuola
per le elezioni RSU

Tipo di sciopero
Durcto dello

sciopero

SAESE
Nazionale scuola

!ntera
giornata
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Sc n nti

o,s. doto Tipo di sciopero solo
con oltre sigle

snddcoli

adesion
e

nazionol
e (2)

odesion
e nello
scuola

2020-2021 26l03l2O2L
lntera

giornata x 0,76

202L-2027 L2/LLI2O2L
intera

giornata x 0,01

2021-2022 2LlOtl2022
intera

giornata x 0,4L

202L-2022 0810412022
intera

siornata
x 0,4t

Azione proclomota da

u
RopWesentotività o
livello nazionale (7)

% voti nello scuolo
per le elezionì RSU

Ttpo di sciopero
Durato dello

sciopero

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 ltalia
e all'estero

Motivazione dello sciopero

contro le prove lnvalsi; I'accordo Aran del 2 dicembre 2020 che limita ulteriormente ildiritto di sciopero;
la procedura di reclutamento deidocenti 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 ilfinanziamento alle scuole paritarie; iltrattamento riservato ai
docentie al personale con contratto "covid"; I'incapacità del Mi di risolvere il problema dei pagamenti
tardivi ai supplenti brevi e temporanei.

Scioperi precedenti

4.5, data Tipo di sciopero solo
con altre sigle

sndacali

%

odesion
e

nazional
e {2}

%

adesion
e nella
scuola

2020-2021 o5l05l2O2L intera giornata x t,lt

2020-2021 2slLtl2020
lntera

siornata x 0,54

2020-202L 2sl0el2020
lntera

giornata x 0,63

2020-202t 24lOelzo20
lntera

giornata x 4,40

2021-2022 LLIL0/202L
lntera

giornata x 1,30

202L-2022 1.8/02/2022
intera

giornata x o,o7

2021-2022 oslo?12022
intera

giornata x O,64
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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 I'attuale normativa contrattuale sulal mobilità.

Personale interessato dallo sciopero

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

n

t .s. dota fipo dì scioperc solo
con altre sigle

sndacoli

%

odesion
e

nozional
e (2)

ddesion
e nello
scuola

zo20-2021 06l0sl2o2L
intera

giornata x t,!L

2021-2022 LLlt0/202L
intera

giornata x t,3t

202L-2022 0810312022

intera
giornata x 0,64

c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTTRE

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 deisuddetti datie delle comunicazioni rese dal personale, si informano igenitori che non è possibile
fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui serviziche Ia scuola potrà garantire.

ll Dirigente Scolastico
Prof. ssa Rosalia Marturana

(La firma è omessa aisensi de{l'Art. 3, D. Leg.vo lZ/O2l1gg3, n.39)
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