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Roma, 29-04-2022 

Prot vedere segnatura 

CIRC 185 

          Alle famiglie degli alunni 

Al Sito WEB 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 6 

maggio 2022. OOSS varie 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto,  ai sensi della nuova normativa (Accordo Aran-

OOSS sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020) si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Le azioni di sciopero si svolgeranno in data 6 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale. 

Lo sciopero breve interesserà solo la Sc. Primaria e sarà così articolato: 

“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per le attività 

di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 

2022; sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove 

INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e per tutta la 

durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni singola istituzione 

scolastica”;  

 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono visionabili nelle proclamazioni allegate alla presente. 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Tutte le sigle sindacali proclamanti non sono rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca ad eccezione 

dell'Associazione Sindacale ANIEF come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 

2019/2021  

 
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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062203507-fax062203507 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Tra le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero solo l’ANIEF ha presentato lista nella nostra 

scuola nell’ultima elezione delle RSU, ottenendo n° 23 voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione a 

livello nazionale

% adesione in questo 

istituto 

08/04/2022 SAESE 0,41% 0 

25/03/2022 ANIEF 1,29% 0,8% 

10/12/2021 ANIEF, COBAS, CUB SUR 6,76% 0,9% 

12/11/2021 SAESE 0,28% 0 

13/09/2021 ANIEF 0,99% 0 

26/03/2021 COBAS, SAESE 0,76% 0 

25/11/2020 USB PI SCUOLA 0,54% 0 

23/10/2020 CUB SUR 0,69% 0,8% 

24 e 25/09/2020 COBAS SARDEGNA, UNICOBAS, CUB SUR,  

USB PI SCUOLA 

0,59% 1% 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 





















CUB   Scuola Università Ricerca 

Federazione nazionale
corso Marconi 34 – 10125 Torino

Tel/fax 011 655897 

peo: cubsur.nazionale@cub.it  - pec: cubsur@pec.it - www.cub.it

Torino 14 aprile 2022

Trasmissione via email/pec

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica

Palazzo Vidoni Caffarelli 

C.so Vittorio Emanuele II, 116 - Roma

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Istruzione

Viale Trastevere, 76/A – Roma

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

Alla Commissione di garanzia ex L. 146/90

P.za del Gesù, 46 – Roma

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Ministero del Lavoro

Via Vittorio Veneto, 56 Roma

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: proclamazione Sciopero Nazionale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90, per tutto il personale

docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché per il personale con

contratto atipico, per il giorno 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. Per il personale turnista l’inizio dell’astensione lavorativa decorre dall’avvio

del turno notturno, di norma dalle 22 del giorno precedente.

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
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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 diritt sindacali e ne riducono l'efficacia.

Distinti saluti,

CUB Scuola Università Ricerca

Il Coordinatore Nazionale

Natale Alfonso

Per contatti urgenti: 339 4301943
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