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                 Avviso quater del 22 Aprile 2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di Sciopero previste 

per il 6 Maggio 2022 per Scuole Statali di ogni ordine e grado – Istruzione Ricerca 

indetto da COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA – COBAS SCUOLA 

SARDEGNA – CUB SUR – SAESE – UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ - 

USB PI SCUOLA  

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 si svolgerà il 6 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

in servizio nell’istituto; 

 

 
b) MOTIVAZIONI  

 

le motivazioni poste dal Sindacato UNICOBAS Scuola & Università alla base della vertenza 

sono le seguenti: 



 

 
Retribuzione del rischio pandemico per tutto il personale. Usare i 230miliardi di PNRR anche per la Scuola. Contratto nazionale 

ultra-scaduto: 1000 euro d’aumento per i Docenti e 500 per gli Ata (contratto statale specifico per l’Istruzione). Assunzioni per il 

distanziamento e la riduzione a 15 del numero di alunni per classe. Coprire i 240mila vuoti in organico del personale Docente ed 

Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici). Sanificazione dell’aria 

negli istituti (come in Germania). Investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma 

e per il 50% priva persino dell’agibilità. Contro le ridicole prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di permanenza nella prima 

sede scolastica; per il doppio canale di reclutamento e significative modifiche al bando dei concorsi; 200 milioni per il 

risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come riconosciuto da 10 sentenze della Corte 

di Strasburgo, sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; parificazione piena del personale educativo allo status dei docenti 

di scuola Primaria. No alla regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”). Contro la guerra e l’economia di guerra. No 

alle spese militari: riconversione nel sociale, anche per Sanità, Trasporti e diritto al lavoro. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

La rappresentatività a livello nazionale di UNICOBAS Scuola & Università, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 

 

NON PERVENUTA 

 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali sopra indicate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti.  

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.  

Si invitano pertanto 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  

Nocera Inferiore, 22 Aprile 2022                                                                                                                        

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone                      

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa     
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