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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
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  

Marino, 28.11.2022 

Prot. 3867 

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 è prevista la seguente azione di sciopero: 

- 2 dicembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 
docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto da: 

COBAS SCUOLA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti, come riportato sulla scheda 
del Gabinetto del Ministero Istruzione: 

- SÌ al rinnovo del CCNL scaduto da 3 anni con aumenti uguali per tutti per recuperare il 
30% del potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e tutelare i salari reali dal caro energia 
e dall’inflazione al 12%. SI alla reintroduzione della “scala mobile”. - NO al nuovo 
reclutamento con un triplice percorso ad ostacoli. NO alla formazione di regime con un 
premio una tantum per i bravi e un incremento stipendiale stabile per i super-bravi. NO 
alla gerarchizzazione, alla competizione individuale tra i docenti e al presunto merito. NO 
alla didattica delle competenze addestrative. SÌ ad una scuola che punti allo sviluppo degli 
strumenti cognitivi, dell’autonomia e dello spirito critico. - SÌ all’uso di tutte le risorse 
disponibili per eliminare le classi pollaio, ridurre a 20 il numero massimo di alunni per 
classe (15 con alunni con disabilità), assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli Ata con 
2, rilanciare il tempo pieno, combattere la dispersione e per un piano straordinario per 
l’edilizia scolastica e la sicurezza. - SÌ al potenziamento degli organici docenti ed Ata, 
all'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e al ripristino integrale delle sostituzioni con 
supplenze temporanee. NO ai blocchi triennali dopo la mobilità o assunzione da concorso. 
- NO all’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze che ha strutturalmente creato 
ingiustizie, con docenti che non lavorano nonostante abbiano punteggi più alti di altri in 
servizio. SÌ alle convocazioni in presenza, che garantiscono la trasparenza e la flessibilità 
necessaria per situazioni in continuo cambiamento. - NO all’Autonomia differenziata, che 
creerebbe 20 sistemi scolastici diversi, con l’aumento delle disuguaglianze e la 
frantumazione del diritto sociale all’istruzione. - NO ai PCTO obbligatori per le scuole 
superiori e agli stage obbligatori per la formazione professionale; BASTA ALLE MORTI SUL 
LAVORO DEGLI STUDENTI, che sono la regola e non l’eccezione, dato che in Italia ci sono 
in media 3 omicidi sul lavoro al giorno. - NO alla regolamentazione del diritto di sciopero, 
che il nuovo accordo restringe ulteriormente, ampliando i poteri dei dirigenti fino alla 
possibilità di sostituire i lavoratori in sciopero. SÌ alla difesa del diritto di sciopero e al 
rilancio degli organi collegiali come strumenti di democrazia sostanziale per contrastare la 
scuola azienda. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OOSS che proclama lo sciopero 
sono i seguenti: 0,00 % 
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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: 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 

 

 

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 
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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 

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 
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06/05/2022 

 

0,0% 

 

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

 

 

06/05/2022 

 

0,1% 

 

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

 

20/05/2022 0,0% Confederazione Cub, Sindacato 
Generale di Base SGB, FISI, Usi - 
Unione Sindacale Italiana  

Usi Ait scuola e Usi Surf, SI 
Cobas, Sidl, Cib Unicobas, Al 
Cobas 

Anno scolastico 2022/2023 

18/11/2022 0,0% SISA  

02/12/2022  COBAS  

 

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

Per gli altri servizi, non è possibile garantire la regolare erogazione. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Di Vico 
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