
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circ. n° 255 Trezzano sul Naviglio 29/04/2022 
 

           A tutti i genitori 

 
 
 

O GGETTO:  COBAS SCUOLA - Proclamazione Sciopero  Nazionale  del  

set tore  scuola ,  in  attuazione del la  Legge  146/90 ,  per  tut to  i l  

personale  docente ,  ATA,  educatore  e  d ir igente ,  a tempo 

indeterminato  e  determinato,  nonché per  i l  personale  con  contratto  

at ip ico ,  per  i l  g iorno  6 maggio  2202  –  24  h .  

 

La scrivente organizzazione sindacale, considerate negativamente le scelte politiche effettuate dal 

Governo in carica in merito al finanziamento del settore istruzione, alle liberalizzazioni, al rinnovo del 

contratto di lavoro, all’autonomia regionale differenziata, alle politiche di riarmo e e alla misure adottate 

per la lotta contro la pandemia, in accordo con le organizzazioni sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB 

PI, Unicobas scuola-università e Cobas scuola, 

 

COMUNICA 

la proclamazione dello sciopero nazionale per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2022.  

 

Lo sciopero è indetto per tutto il personale dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche, a 

qualunque titolo, ed esclude le istituzioni AFAM, le università e i centri di ricerca.  

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

• 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 

DFP-0032567-A-15/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01) 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. 

 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 
 
VISTA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO DI ALCUNI DOCENTI LE LEZIONI DI ALCUNE CLASSI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUBIRANNO LE VARIAQZIONI SEGUENTI: 
 
Le classi 1B, 1C e 3F VENERDI’ 6 MAGGIO termineranno le lezioni alle ore 12.50 
 
USCITE ANTICIPATE SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VERDI: 
Sezioni gialla, arancione e verde escono alle ore 14.05/14.10 
Sezioni blu, rossa e azzurra escono alle ore 14.15/14.20. 
 
 
 
VISTA L’AZIONE DI SCIOPERO, NON SI GARANTISCE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO, 
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


