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  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

di tutti i Plessi dell’IST. COMPRENSIVO  

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali sotto meglio specificate hanno proclamato uno sciopero per tutto il 

personale docente, dirigente e ata  di ruolo e precario   (Intera giornata) 6 maggio 2022. 

Organizzazioni sindacali che hanno 

proclamato lo sciopero 

ANIEF -  COBAS SCUOLA SARDEGNA – COBAS COMITATI di BASE della SCUOLA– UNICOBAS 

SCUOLA e UNIVERSITA’ – CUB SUR – SAESE –  USB PI E SCUOLA 

 

Motivazione alla base della vertenza 

. 

Motivazione 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; potenziamento 
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 lingua, della cultura e della storia 
della Sardegna e una legge sulla scuola sarda; contro missioni militari all'estero e spese militari. 

Motivazione Sciopero  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. 
Motivazione Sciopero UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’ 
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. 
Motivazione Sciopero – CUB SUR 
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 

Motivazione Sciopero SAESE 
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa 
prosposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana. 

Motivazione Sciopero ANIEF 
contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  formazione iniziale e continua e 
reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito al 
reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle 
oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e formazione dei docenti. 

Motivazione Sciopero USB PI E SCUOLA 
contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  formazione iniziale e 
continua e reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito 
al reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle 
oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e formazione dei docenti. 

 
 

 

  
 

Percentuale di rappresentatività a livello 

nazionale delle Organizzazioni Sindacali che 

hanno proclamato l’adesione 

ANIEF 6.16%– COBAS COMITATI di BASE della SCUOLA 1,62%– UNICOBAS SCUOLA e 

UNIVERSITA’ ,27% – CUB SUR 19% – SAESE (NON Rilevata) –  USB PI E SCUOLA 0,63% - 

COBAS SCUOLA SARDEGNA (NON Rilevata) 



 

 

Percentuale di voti ottenuti dalle 

organizzazioni sindacali nelle ultime elezioni 

RSU 

GILDA 16 

CISL    39 

CGIL   41 

 

 

Data  

06/05/2022 

 

 

 

 

Data 

08/04/2022 

25/03/2022  

Data 

25/03/2022 

 

 

 

 

08/042022 

 

 

10/12/2021 

 

 

 

 

24/11/2021 

12/11/2021 

Data 

dal  21/10 al 

31/10/2021  

Data 

dal 15/10 al 

Percentuale 

1,62% 

0,27% 

Non rilevata  

0,63% 

6,16% 

Percentuale 

0,01% 

6.,16% 

- 

24% 

 

 

1,62 

0,19 

 

24% 

15,61% 

13,64% 

9,13 

Non 

disponibile 

Non 

disponibile 

Percentuale 

0,89% 

0,31% 

0,04% 

0,44 

0,35 

 

 

Percentuale 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

all’astensione 

COBAS SCUOLA SARDEGNA (NON Rilevata) 

COBAS COMITATI di BASE della SCUOLA 

       UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’ 
         
                        SAESE 
 
                 USB PI E SCUOLA 

                      ANIEF 

 

SAESE 

 

SISA 

ANIEF 

FLc Cgil 

 

 

Cobas comitati di base della scuola 

Cub Sur 

 

FLc Cgil 

Uil scuola rua 

Snals Confsal 

Federazione Gilda Unams 

 

Feder ATA 

SAESE 

 

 

 



20/10/2021  

 

Data 

11/10/2021 

 

 

Data  

27/09/2021 

 

Data 

13/09/2021 

13/09/2021 

 

 

0,39 

Percentuale 

Non rilevata  

 

Percentuale 

 

 

 

Non rilevata 

 

 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

F.I.S.I. 

F.I.S.I. 

 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito 

all’estensione 

UNICOBAS 

Sigle che hanno indetto o che hanno aderito  

all’astensione 

 

CSLE 

 

ANIEF 

SISA 

 

 

Adesioni registrate in questa Istituzione 

scolastica alle astensioni proclamate nel 

corrente a. s. 

03/03/2021 0,04 FEDER.ATA 

01/03/2021 1,38 ASS. SISA SCUOLA AMBIENTE 

29/01/2021 3,18 ASS. SIND. S.I – SLAI COBAS SCUOLA 

25/11/2020 12 USI-USB P.I. 

23/10/2020 2,36 CUB P.I -  CUB-SUR 

25/09/2020 1,4 USBP.I.-UNICOBAS-COBAS SCUOLA 

Adesione registrate in questa Istituzione 

scolastica alle astensioni proclamate nell’a. 

s. precedente. 

08/06/2020 1,44 FLC-CGIL – CISL-UIL-SNALS-GILDA SCUOLA 

14/02/2020 1,26 
ASS. SIND. CUB-SUR-ADI-COBAS-USI ED.SGB SIAL 

COORD. PRECARI SCUOLA 

 29/11/2019 0 ASS. SIND. SISA USB  

 11/12/2019 1,25 FEDERATA 

 12/11/2019 2,6 ANIEF 

 25/10/2019 7,8 CUB-SGB-SI-COBAS-USI 

 27/09/2019 6,72 ASS. SISA-USI-COBAS- CGIL 

 18/09/2019 3,36 UNICOBAS  

 

 

 



SERVIZI GARANTITI 

 Scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

 Vigilanza sui minori durante il servizio di refezione, alla scuola dell’infanzia 

 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 ed i connessi adempimenti. 

 

Non essendo possibile determinare quanti aderiranno allo sciopero, si invitano i genitori, salvo revoca dello 

sciopero stesso, ad accompagnare a scuola personalmente i figli e a tenerli sotto la propria tutela in caso di 

assenza del docente di classe/sezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Rotondi 

 


