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3 maggio 2021

Ai Genitori/Tutori degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero intera giornata /prima /ultima ora di lezione del 6 maggio
indetto da USB-SGB-COBAS-CUB SUR
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran 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

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio per l’intera giornata del personale docente / ATA
della scuola
b) MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
COBAS: CONTRO i quiz INVALSI sempre inutili e dannosi e tanto più insensati durante la
crisi pandemica
CUB SUR: riaprire le scuole solo in condizioni di piena ed effettiva sicurezza (maggiori
distanziamenti, mascherine FP2, sanificazione dei locali, tamponi e tracciamento della
situazione, adeguamento dei trasporti); stabilizzare tutto il personale precario della scuola a
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partire da quelli con almeno 36 mesi di servizio come prevede la normativa europea 70/99;
abolire la distinzione tra organico di fatto e di diritto e realizzare un vero t'organico
funzionale"; aumentare gli organici attraverso un consistente piano di assunzioni utile a
garantire la strutturale e netta diminuzione del numero di alunni per classe , abrogare il
vincolo quinquennale per i docenti neo assunti; aumentare gli stipendi di tutto il personale,
nel rinnovo del CCNL del settore scuola, per adeguarli alla media dei salari europei; aprire
un cantiere in ogni scuola per mettere a norma il patrimonio edilizio e garantire più sicurezza
ai lavoratori e agli studenti; cancellare i test INVALSI per affermare una scuola formativa e
cooperativa; adeguare alla media OCSE i finanziamenti del comparto istruzione;
rifiutare ogni ipotesi di autonomia differenziata.
SGB:
• 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 ulteriori
attività connesse alla gestione dei test Invalsi per il 6 maggio 2021; Sciopero delle attività
funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE delle prove di
cui al punto precedente, nella sola scuola primaria, per il periodo della correzione dei test, a
partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle
prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica.
Si precisa che l'attività connessa alle prove Invalsi, risulta nella sua unicità e calendarizzata
come un tutt'uno in ogni istituzione scolastica. Pertanto, con la nuova proclamazione di
sciopero, si intende l'astensione dalle attività funzionali per somministrazione dei test e per
tutte le ulteriori attività connesse alla aestione dei test Invalsi nella giornata del 6 maggio 2021
e l'astensione dalle sole attività funzionali legate alla correzione e tabulazione dei test.
L'astensione dalle attività di correzione e tabulazione dei test, in tutta evidenza, risulta come
un'unica azione di sciopero con inizio 6 maggio 2019 in quanto l'attività programmata dalla
singola istituzione scolastica è unica e prosegue secondo un calendario deciso legittimamente
da ogni istituzione scolastica.
USB: Considerati:
•
la grave emergenza pandemica che ha condizionato fortemente l'anno scolastico
2020/2021 in termini di apprendimento; la decisione di svolgere ugualmente le prove Invalsi,
prove standardizzate che sviliscono il ruolo della scuola pubblica statale e impongono un
modello pedagogico mirante a creare studenti passivi e proni alle logiche del mercato;
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l'Accordo Aran del 2 dicembre 2020 firmato da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gila e Anief, che limita
ulteriormente il diritto di sciopero e cerca di sopire la conflittualità all'interno delle scuole;
che gli interventi in relazione all'assunzione del personale docente precario determineranno
un avvio non regolare dell'anno scolastico, non prevedendo alcuna immissione in ruolo diretta
attraverso il canale delle GPS;
•
che gli organici del personale ATA risultano ancora del tutto inadeguati e
sottodimensionati, mentre i carichi di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente
aumentati;
che le risorse per la ripartenza in sicurezza si sono dimostrate del tutto
insufficienti a garantire il diritto alla salute e allo studio di lavoratori e studenti; che gli
investimenti ancora reiterati nella didattica a distanza evidenziano la volontà di continuare
con tale esperienza fallimentare, espressione di una scuola di classe che esclude gli alunni più
deboli;
la totale assenza di finanziamenti adeguati in materia di edilizia scolastica e la
necessità di un piano pari a 10 miliardi per la messa a norma degli edifici scolastici; che il
finanziamento delle scuole paritarie toglie risorse alla scuola pubblica statale; la necessità di
protestare contro il CCNI del 24 ottobre 2020 sottoscritto dall'ARAN con Cgil, Cisl e Anief
che non risolve in alcun modo i problemi evidenziati durante il periodo finale dell'A.S.
2019/20 in cui si è operato con la didattica a distanza e che ha evidenziato un superamento
inaccettabile delle norme contrattuali, caricando il personale docente di un carico di lavoro
non previsto; che il percorso di internalizzazione del personale ATA proveniente dai servizi
di pulizia è ancora incompleto, non essendo ancora stato pubblicato il bando relativo alla
seconda internalizzazione;
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come
certificato
dall’ARAN
per
il
triennio
è
rilevabile
al
link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMEN
TO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%2020192021.pdf
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale in oggetto ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli
aventi diritto al voto:
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CUB SUR
SGB
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0%
0%
0%
0%

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

27/09/2109 SISA- USI-COBAS-FLC CGIL-UNICOBAS sardegna-USB

0%

25/10/2019 CUB-SGB-SI-COBAS-FLC CGIL-USB

0%

14/02/2020 CUB SUR-ADL COBAS USI-EDUCAZIONE SGB-SIAL
0%
COBAS-Coordinamento Nazionale precari della scuola e Cobas
Sardegna
25/03/2020 USB

0%

23/10/2020 CUB – CUB SUR

0%

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 sono state individuate prestazioni
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indispensabili di cui occorra garantire la continuità, come da regolamento pubblicato sul sito
istituzionale: https://www.iccervasca.edu.it/albo-online/dettaglio/33068
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori
/tutori che i servizi sono garantiti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cristina Bersani
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

