
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 
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E-mail Dirigente Scolastico: dirigente@icvillanterio.edu.it 

 Alle Insegnanti Fiduciarie Scuole Primarie e 

Infanzia 

 

 Ai Responsabili Sc. Secondaria I° Grado 

 

 A Tutto il Personale Docente e Ata  

 

 Agli Atti 

OGGETTO: ADESIONE ALLO SCIOPERO DEL GIORNO 6 MAGGIO 

2022 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali Cobas Scuola Sardegna, Cobas Comitati di base della scuola, 
Unicobas Scuola e Università, Cub Sur (Scuola Università Ricerca), Saese, Usb Unione Sindacale di Base, SGB 
(Sindacato Generale di Base) come da nota MIUR Prot. n. 26560 del 22.04.2022 hanno proclamato uno 
sciopero generale, per l’intera giornata di 

VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 

Motivazioni Cobas Scuola Sardegna: “per un contratto che preveda aumenti e pieno recupero salariale; 

contro proposta recovery-Found 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”. 

Motivazioni 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.” 

Motivazioni 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 mansionario degno del personale educativo; approvazione 

legge autonomia regionale differenziata; contro le spese militari. 

Motivazioni 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 
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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” 

Motivazioni Saese: “Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone 

innovativa proposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana.” 

Motivazioni Usb Unione Sindacale di Base: “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.” 

Motivazioni SGB (Sindacato Generale di Base): “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.” 

 

Si invitano gli insegnanti e il personale ata di prendere atto dell’azione di sciopero e, comunicare entro le 

ore 12:00 di martedì 03/05/2022 la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

Si precisa che è obbligatorio barrare una delle opzioni: si, no, non aver ancora maturato alcuna decisione, 

una volta dichiarata, la scelta non sarà più modificabile. 

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili di sezione faranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del 03/05/2022 agli uffici di Segreteria il foglio firma presente al plesso sottoscritto dagli Insegnanti in 

indirizzo in modo che questa Dirigenza sia messa in grado di adempiere a quanto previsto dalla citata 

disposizione. 

Si ricorda che eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata sorveglianza da 

parte del personale che non avesse aderito allo sciopero. 

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà informare 

tramite e-mail entro le ore 10,00 del suddetto giorno dello sciopero, la situazione relativa all’ 

adesione/non adesione. La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione degli 

insegnanti del plesso all’agitazione sindacale. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Ass.Amm. G.F.. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 


