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Comunicato Stampa 
6 maggio 2014 

 

In Sardegna grande successo nel primo giorno  
di protesta contro i distruttivi quiz INVALSI 

 
 

 L’indignazione contro gli ignobili quiz Invalsi, e contro la situazione devastante che 
vive la Scuola Pubblica ed i lavoratori/trici, è esplosa oggi in massa nelle scuole 
elementari e materne di moltissime città e paesi della Sardegna nel primo giorno dello 
SCIOPERO indetto dai COBAS Scuola. In decine di scuole l'adesione allo Sciopero è 
stata altissima, tanti Istituti sono completamente chiusi ed in centinaia di classi sono 
"saltate" le cosiddette prove Invalsi. 
 Domani, 7 maggio, si replicherà con la seconda giornata di sciopero nelle scuole 
dell'infanzia ed elementari mentre il 13 maggio si terrà lo sciopero delle scuole medie e 
superiori nella giornata in cui sono previsti i Quiz Invalsi nelle seconde classi delle 
superiori.  
 In tante scuole della Sardegna i presidi-padroni, che sono stati convinti in questi 
mesi dal MIUR e dal Governo di essere i proprietari delle scuole, ne hanno fatto di tutti i 
colori per costringere docenti ed alunni a piegarsi e a svolgere questi grotteschi, truffaldini 
e distruttivi indovinelli Invalsi, che insultano la scuola pubblica e ogni didattica di qualità e 
che vorrebbero costringerci a buttare alle ortiche ogni serio insegnamento per passare il 
tempo ad addestrare gli studenti ad insulsi quiz da scuola-guida.  
 Le minacce a docenti e studenti sono state le più assurde e inqualificabili: a tante/i 
docenti è stato cambiato l'orario di servizio, e le classi nelle quali prestarlo, sono stati 
sostituiti durante i quiz da altri insegnanti "collaborazionisti" anche in molte situazioni nelle 
quali le/i colleghe/i avevano aderito allo sciopero o (con ciò commettendo una grave 
attività antisindacale da parte dei Dirigenti Scolastici che hanno emesso le disposizioni),  
Valuteremo immediatamente di portare questi "solerti" dirigenti in Tribunale per rispondere 
di attività antisindacale. 
 In molti Istituti nei quali il Collegio dei Docenti aveva legittimamente deliberato di 
NON aderire e NON collaborare ai test dell'INVALSI, i quiz si sono svolti, solo a seguito di 
MINACCE ed illegittimi Ordini di servizio.  
 

 Ciononostante, anche per la massiccia adesione allo SCIOPERO indetto dai 
COBAS Scuola, ed alla decisione di molti genitori di non portare i loro figli a scuola, in 
moltissime di queste scuole i quiz non si sono svolti o sono stati "somministrati" solo 
parzialmente e con un numero ridicolo di alunne/i presenti per ogni classe interessata.  
  

 La neo-ministra Giannini conferma la validità del vecchio aforisma, insistendo 
diabolicamente con gli indovinelli e rilanciando dal 6 al 13 maggio l’insensato rito dei quiz 
Invalsi.  
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 Eppure, che l’Invalsi sia inutile e dannoso, come sosteniamo fin dall’inizio della 
nostra lotta contro la scuola-quiz, è ora addirittura la tesi dei nostri principali avversari in 
questa battaglia, quella Fondazione Agnelli grande sostenitrice degli ”invalsiani” che 
adesso accusa il MIUR di aver provocato, tentando di collegare premi e punizioni ai 
risultati degli indovinelli, il rifiuto generalizzato di essi da parte dei docenti.  
 Ma, incurante di tali attacchi la neo-ministra Giannini si  sta sgolando per riproporre 
tale tentativo: senza premi e punizioni per scuole e docenti – pensa Giannini - i quiz sono 
un gioco inutile. Cosicché, insieme allla neo-presidente invalsiana Ajello la ministra ha 
annunciato l’intervento dell’INDIRE, del Corpo Ispettivo e di non meglio specificati “enti di 
ricerca e suggestioni (?) professionali” al fine di “individuare le situazioni da sottoporre a 
verifica” e per obbligare i docenti, i cui studenti non risponderanno bene ai quiz, ad andare 
a corsi di “formazione coatta” agli indovinelli, in attesa di intervenire sui loro stipendi. 
 Diventa dunque decisiva l’occasione che i COBAS forniscono con gli scioperi 
durante le prove Invalsi, il 6 e 7 maggio per la scuola dell’infanzia e per le elementari e il 
13 maggio per le medie e le superiori per dare, insieme a studenti e genitori, un colpo 
decisivo alla baracca Invalsi e alla funesta scuola-quiz. Tanto più che in contemporanea, 
Giannini ha rivelato le vere intenzioni del governo nei confronti della scuola pubblica. Altro 
che il “forte rilancio” promesso dal nuovo Grande Imbonitore Renzi: il governo vuole 
realizzare la “piena eguaglianza” tra scuola privata e pubblica, tagliare un anno di scolarità 
e quindi un’altra cospicua parte di spese per l’istruzione pubblica (già ridotte del 30% negli 
ultimi 20 anni), cancellare gli scatti di anzianità e bloccare per altri sei anni contratti e salari 
nella scuola e in tutto il PI. 
  

 Oggi la Ministra Giannini dalla Sardegna ha avuto una prima risposta. 
 

NO ai QUIZ INVALSI 
 

ma chiediamo anche 
 

- la restituzione a docenti ed Ata degli scatti di anzianità; 
- 300 euro mensili di aumento come parziale recupero del salario perso negli ultimi anni; 

 

e diciamo NO 
- ai soldi alle scuole private; 
- alla riduzione di un anno della scolarità;  
- ai BES; 
- alle classi-pollaio; 

e siamo per 
 

- massicci investimenti nella scuola pubblica; 
- per l’assunzione stabile dei docenti ed ATA precari; 
- la definitiva garanzia del mantenimento del ruolo docente per gli “inidonei”; 
- per il pensionamento immediato dei Quota 96. 
 

Per i COBAS Scuola Sardegna - Nicola Giua 


