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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA                                
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio                                                                                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO  "Marino Centro"                                                                                           
00047 Marino (RM)-Via Olo Galbani –Tel 0693662800- rmic8a100a@istruzione.it                           

C.M. : RMIC8A100A – C.F. : 90049330583  

Prot. 1836   

Alle Famiglie degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria  

e Secondaria I Grado 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

Con la presente si comunica che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato 
lo sciopero per l’intera giornata del Comparto e Area Istruzione e ricerca – settore scuola, 
per il 06/05/22: 

COBAS SCUOLA, UNICOBAS, CUB SUR, SAESE, USB SCUOLA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

• 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. 

• Contro il Decreto scuola che introduce inaccettabili modalità per la stabilizzazione dei precari 
e una formazione triennale in orario aggiuntivo, che diventerà obbligatoria per i docenti neo-
immessi dal 2023-24, con incentivazione salariale e verifiche selettive per creare gerarchie tra 
i/le lavoratori/trici, veicolare la logica della scuola-azienda e restringere pluralismo didattico 
e libertà di insegnamento. 

• Contro il taglio dello 0,5% del PIL delle spese per l’istruzione previsto dal DEF 2022 a fronte 
di un aumento delle spese per le armi. 

• Per il rinnovo del CCNL scaduto da più di due anni, con aumenti significativi uguali per 
tutti/e, per recuperare almeno il 20% del potere salariale perso negli ultimi anni e difendere i 
salari reali dalla ripresa dell’inflazione e del carovita. 

• Per investire i fondi del PNRR per ridurre a massimo 20 il numero degli alunni/e per classe 
(15 in presenza di disabili), assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli Ata con 2, investire 
in modo significativo nell’edilizia scolastica. 

• Contro la cd didattica delle competenze addestrative, per una scuola pubblica che punti allo 
sviluppo degli strumenti cognitivi e dello spirito critico. 

• Per il potenziamento degli organici docenti ed Ata, l’immissione in ruolo su tutti i posti 
vacanti, la stabilizzazione dei posti Covid e il ripristino integrale delle sostituzioni con 
supplenze temporanee. 

• Per utilizzare i docenti rientrati dalla sospensione senza demansionamento né prolungamento 
d’orario. 
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• Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage, con il rischio di morire sul 
lavoro, come avvenuto recentemente; per sospendere tali attività e restituire alle scuole la 
decisione se svolgerle o meno e per quante ore. 

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria): - SGB (Sindacato Generale di Base): 
lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date dell’INVALSI: • “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”. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OOSS che proclama lo sciopero 
sono i seguenti: 

COBAS SCUOLA= 1,62% 

UNICOBAS= 0,27% 

CUB SUR= 0,19% 

SAESE= 0,0% 

USB SCUOLA= 0,0% 

SGB= 0,05% 

 Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla OS che ha 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

COBAS SCUOLA= 0,00% 

UNICOBAS= 0,00% 

CUB SUR= 0,00% 

SAESE= 0,00% 

USB SCUOLA= 0,00% 

SGB= 0,00% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20, 
dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

18/09/2019 0 Unicobas Scuola Unicobas Scuola 

 

 

27/09/2019 0 SISA, USI, COBAS, FLC CGIL, 
UNICOBAS Scuola 

Confederazione LAS, USI Surf 
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25/10/219 0 CUB, SGB, SI-COBAS, USI  

 

12/11/2019 

  

ANIEF 

 

29/11/2019 0,50 SISA  

 

 

14/02/2020 0 CUB SUR, ADL-COBAS, USI, 
SGB 

SIAL COBAS, Coordinamento 
Nazionale Precari della Scuola 

06/03/2020 0 Flc CGIL, CISL FSUR,UIL Scuola 
Rua,  SNALS Confsal,  GILDA 
Unams 

 

09/03/2020 0 Slai Cobas  

a.s. 2020/2021 

 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020  USB P-I Scuola, UNICOBAS 
Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna 

 

25/09/2020  USB P-I Scuola, UNICOBAS 
Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna, CUB 

 

23/10/2020  CUB SUR  

25/11/2020  USB P.I. Scuola, USI, USI SURF   

29/01/2021  SI COBAS, COBAS E SLAI 
COBAS 

 

 

 

01/03/2021 0 SISA  

 

a.s. 2021/2022 

Data dello 
sciopero 

% di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 
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13/09/2021 0 ANIEF, SISA  

 

 

27/09/2021 0 CSLE  

 

11/10/2021 

 

0 

 

OOSS COBAS e SGB 
scuola, inoltre: ADL 
COBAS, CONF. COBAS, SI 
COBAS, SIAL COBAS, SLAI 
COBAS SC, CIB 
UNICOBAS, CUB, USB, 
USI CIT, CLAP, FUORI 
MERCATO, USI, FLMU, 
SOA, ALL COBAS, SOL 
COBAS, SOA, CUB SUR, 
ORSA, USI EDUCAZIONE, 
USB VVF, USB PI, SIDL e 
USI LEI  

 

12/11/2021 0 SAESE  

24/11/2021 0 FEDER ATA  

10/12/2021 0,7% FLC CGIL, Uil scuola, 
Snals-Confsal, Gilda 
Unams, Anief, Cobas, CUB 
SUR, FISI e SISA 

 

22/12/2021 0% CSE, CONALPE  

07/02/2022 0,1% CSLE  

 

15, 16/02/2022 0,0% FISI  

23/03/2022 0,0% ANIEF, FLC CGIL, SISA   

22/04/2022 1,% AL COBAS, CSLE  

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.  

Non si assicura il regolare svolgimento del servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Di Vico 
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