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Alle famiglie degli alunni  

                   e p.c. Alla Segreteria Didattica  

 

 

 

Oggetto: sciopero per Venerdì 6 maggio 

 

Vista la proclamazione di sciopero per l’intera giornata di Venerdì 6 maggio 2022 da parte di  COBAS Scuola 

Sardegna, COBAS Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, CUB SUR, SAESE, USB e (per la sola Scuola Primaria) 

di sciopero breve per le attività funzionali connesse con le prove INVALSI a partire dal 6 maggio 2022 e dato il 

carattere individuale dell’adesione dei singoli lavoratori, si avvisa l’utenza che per tale giornata non si garantisce il 

regolare svolgimento delle attività e delle lezioni. 

 
In base all’Accordo sulle norme di garanzia di servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, con particolare 

riferimento all’art. 3, co. 5, lett a, recepito a livello di Istituzione Scolastica con il Protocollo d’intesa dell’11/02/2021 

(prot. n. 505/U) si forniscono all’utenza “l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di 

sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla 

rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da 

tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle 

percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno 

scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi 

hanno aderito”. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale  
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

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

 

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; potenziamento organici ata; stato giuridico con mansionario 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. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 1,65 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 11,60 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - X 1,11 0 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - X 1,31 0,91 
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---------- 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Cobas – Comitati di base 

della scuola 
1,62 0 

Nazionale Scuola 

Primaria 
Intera giornata 

          
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. 

                                                                  
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76 0,46 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - X 1,11 0 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - X 6,76 4,74 

2021-2022 28/01/2022 intera giornata x solo 

scuole 

superiori 

- 0,26 - 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - X 0,64 0 

      

 

---------- 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Unicobas Scuola e 

Università 
0,27 - Nazionale comparto Intera giornata 

 

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 mansionario degno del personale educativo; 

approvazione legge autonomia regionale differenziata; contro le spese militari. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

Solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 1,65 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 11,60 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - X 1,31 0,90 

 

                                                                                                           

----------- 

 

 

 

 



Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale  

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CUB SUR Scuola 

Università e Ricerca 
0,19 -  

Nazionale Scuola 

Primaria 
Intera giornata 

 
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. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 0,86 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - X 1,11 0 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 0,46 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - X 1,31 0,90 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - X 6,76 4,74 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - X 0,64 0 

 

 

----------  

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale  
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata 

 
Motivazione dello sciopero 

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

economica per il miglioramento della scuola italiana. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 0,46 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata X - 0,01 0 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata X - 0,41 0 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata X  0,41 0 

 

 

 

---------  

 

 

 

 

 



Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB PI E SCUOLA 0,63 -  Nazionale scuola Intera giornata 

 
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. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - X 1,11 0 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 0 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 11,60 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 1,65 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 0,90 

2021-2022 18/02/2022 intera giornata X - 0,07 0 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - X 0,64 0 

 

 

---------- 

 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale  

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Sindacato Generale di 

Base SGB 
0,05 -  

Nazionale Scuola 

Primaria 
Breve 

 
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 sulla mobilità. 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - X 1,11 0 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - X 1,31 0,90 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - X 0,64 0 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


