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Circolare n°148 

Alla cortese attenzione  

dei sigg. Genitori degli alunni 

 

 
 

Oggetto: Sciopero nazionale indetto per il giorno 6 maggio 2022 dalla Federazione UNICOBAS – 

Federazione sindacale dei comitati di base – Comparto scuola 

 

Con riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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 avrà una durata di ventiquattro ore dalle ore 00:00 del 6 aprile 2022 alle ore 23:59 e interesserà 

tutto il personale, docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, di ogni ordine e grado; 

  

b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

 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 la cd didattica delle competenze addestrative, per una 

scuola pubblica che punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi e dello spirito critico, in linea con la 

funzione sociale della scuola prevista dalla Costituzione; 

 Per il rinnovo del CCNL, scaduto ormai da più di 2 anni, con aumenti significativi uguali per tutti 

che permettano di recuperare il 20% del potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e di difendere i 

salari reali dalla ripresa dell’inflazione e dal carovita; 

 Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage, con il rischio strutturale di morire sul 

lavoro, come è avvenuto recentemente a studenti di 18 e 16 anni; 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. non nella digitalizzazione selvaggia, ma per ridurre a massimo 20 

il numero degli alunni 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, per l’80% non a 

norma e per il 50% priva persino dell’agibilità; 
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 Per il potenziamento degli organici dei docenti e degli ATA, con la revisione dei criteri, 

l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti, la stabilizzazione dei posti Covid ed il ripristino 

integrale delle sostituzioni con supplenze temporanee.      

    

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Gli scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. hanno ottenuto le 

seguenti percentuali di adesione: 

 

Scioperi precedenti Confederazione CSLE (Sindacati Lavoratori Europei): 

a.s. data Tipo di sciopero % adesione nazionale (2) 

2021-2022 06/05/2021 intera giornata 1,08% 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata 1,25% 

 

 

d) 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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, e 

pertanto si invitano 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 

Prof.ssa Annalisa Wagner 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  

                                                                                                           e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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