
Circolare N° 261 Cagliari, 22 aprile 2022

AL PERSONALE DEL CPIA1 DI
CAGLIARI

ALL’ALBO SINDACALE

OGGETTO: sciopero nazionale proclamato da cobas comitati di base della scuola –
cobas scuola sardegna – cub sur – saese – unicobas scuola e universita’ – usb pi scuola

Si comunica lo sciopero proclamato per il 6 maggio con manifestazione a Roma sotto
il Ministero dell'Istruzione, v.le Trastevere, h.9.00. In allegato la circolare del ministero
della funzione pubblica che lo annuncia, nonché un volantino prodotto dal
sindacato affisso all'albo sindacale .
Lo sciopero risulta regolarmente proclamato dalle sigle sindacali in oggetto. Le motivazioni
poste a base della vertenza sono le seguenti:
 Contro il Protocollo di rientro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con Cgil, Cisl, Uil,
Snals;
• Contro l’approvazione delle Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate
inaudita altera parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario,
nonché dello stato giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul
telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al
funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 e 417/74);
• Per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale
della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto;
nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento fra
alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 10
unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata
(40mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e collaboratori
tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu;
• Per 500 milioni di investimento (come fatto dalla Germania) per la sanificazione continua
dell’aria negli edifici scolastici;
• Per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica,
nella misura dell’80% non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino
dell’agibilità;
• Contro le prove Invalsi;



• Contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima sede
scolastica;
• Per significative modifiche relativamente al bando dei concorsi per l’assunzione del
personale Docente;
• Per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e
l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno
riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati
dell’anzianità pregressa;
• Per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo;
• Per contrastare l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale
differenziata”);
• Contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico.

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss,
l’Area dalla pagina15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENT
O%20PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pd
f ;

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici
invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare entro il quarto giorno
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fìne i dirigenti scolastici riportano nella
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”,

SI INVITANO LE SS.LL.

A rendere entro le ore 9:00 del 5 maggio 2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il
modulo reperibile al seguente link: Modulo Scioperi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Ennas
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