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I COBAS Scuola Sardegna proclamano uno SCIOPERO 

Nazionale della Scuola per giovedì 6 maggio 2021 
 

La Commissione di Garanzia sullo Sciopero con 

la complicità di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief 

vieta lo sciopero per due giorni consecutivi a maggio 
 

Revocate le deleghe sindacali alle Organizzazioni  

che firmano Accordi contro lavoratori e lavoratrici 
 

 

Lo scorso 3 marzo 2021 i COBAS Scuola Sardegna, hanno proclamato due 
giorni di SCIOPERO Nazionale dell’intera giornata per mercoledì 5 e giovedì 6 
MAGGIO 2021 per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato, del comparto SCUOLA (Istruzione), in forza sia alle sedi 
nazionali che a quelle estere. 

 
L’11 marzo 2021, con nota prot. n. 3122, la Commissione di Garanzia sullo 

Sciopero ci ha notificato una “INDICAZIONE IMMEDIATA” con la quale, in relazione alla 
nostra indizione di sciopero per i giorni 5 e 6 maggio 2021, assumeva che ai sensi 
dell’art. 13 lettera d) della Legge n. 146/1990 dal documento di proclamazione 
emergerebbe la seguente violazione: 

 
- “eccessiva durata della prima azione di sciopero”, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 4, dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 del Comparto Istruzione e 
Ricerca (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 
2020, pubblicato in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), secondo il quale il primo 
sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle 
strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera 
giornata. 

 
 

La Commissione, ha, svolto la sua funzione di “braccio armato” del padronato 
pubblico ed ha, quindi, invitato i COBAS Scuola Sardegna a riformulare la 
proclamazione di sciopero in conformità (secondo loro) alla legge ed all’Accordo di 
“regolamentazione” degli scioperi nel settore Istruzione. 
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Nella nostra indizione dei due giorni di sciopero avevamo chiaramente indicato che 
si trattava della stessa vertenza di cui ai precedenti scioperi degli scorsi 24 e 25 agosto 
2020 e 24 e 25 settembre 2020 poiché la stessa non si è conclusa (non avendo avuto 
alcun riscontro rispetto alla piattaforma dello sciopero), ed è riferita allo stesso anno 
scolastico 2020/2021 e, quindi, ci appariva assolutamente legittimo che gli scioperi del 5 e 
6 maggio 2021 facessero parte della stessa vertenza senza che potesse essere impedito 
(anche alla luce dell’iniquo accordo del 2 dicembre 2020), di potere scioperare per due 
giorni consecutivi.  

 

Ciò nonostante, ci è stata contestata la violazione dell’infame Accordo sulla 
regolamentazione (rectius: negazione o svuotamento), del Diritto di SCIOPERO, firmato il 
2 dicembre 2020 tra ARAN e Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief.  

Questo Accordo prevede, tra le altre nefandezze, che per qualsiasi vertenza, in 
prima battuta, non si possa scioperare per due giorni consecutivi ed è stato firmato contro i 
COBAS Scuola Sardegna e le altre Organizzazioni Sindacali di base che hanno indetto 
con noi gli ultimi scioperi di due giorni e contro la nostra lotta storica contro i Quiz Invalsi 
che portiamo avanti da tanti anni.  

 

L’Accordo del 2 dicembre 2020 tra il padronato pubblico (rappresentato dall’ARAN), 
e Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, che hanno firmato contro lavoratori e lavoratrici della 
scuola, prevede i seguenti abomini: 
 

1) viene aumentato da 7 a 12 giorni l'intervallo minimo fra lo sciopero di una qualsiasi 
organizzazione sindacale e quello di una qualsiasi altra sigla (cosiddetta rarefazione 
oggettiva - 12 giorni prima e dopo qualsiasi sciopero e, quindi, per 25 giorni non ci 
potranno essere altri scioperi); 
 

2) le RSU non hanno piu' il diritto di intervenire nella disposizione dell'adeguamento delle 
regole in sede di singolo istituto (il dirigente contratterà solo con i rappresentanti delle 
OO.SS. firmatarie); 
 

3) nella comunicazione scuola-famiglie sullo sciopero verranno inclusi i dati sulla 
rappresentatività nazionale delle sigle proclamanti, nonché le percentuali di adesione agli 
scioperi in precedenza indetti dalle stesse e quella dei voti ottenuti alle ultime elezioni 
RSU; 
 

4) Ministero ed OO.SS. firmatarie formeranno una commissione, a livello nazionale, con la 
quale tenteranno di decidere se uno sciopero è legittimo o meno (e lo faranno bloccando 
gli scioperi dei sindacati di base);  
 

5) non sarà più possibile proclamare scioperi dal 1° al 5 settembre e per i primi 3 giorni 
dopo la pausa natalizia e quella pasquale; 
 

6) è stata, infine, inserita una nuova comunicazione (che non è OBBLIGATORIA ma che 
molti DS cercano di far passare per tale), con cui in occasione di ogni sciopero, i dirigenti 
scolastici invitano il personale a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(unica comunicazione preesistente) o di non aderirvi o, ridicolmente, di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo. 
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Alla luce di un probabile procedimento di valutazione da parte della Commissione di 
Garanzia sullo Sciopero, che potrebbe sanzionare pesantemente con multe pecuniarie i 
COBAS Scuola Sardegna, nonché instillare dubbi e incertezze nelle/nei colleghe/i 
coinvolti negli scioperi eventualmente dichiarati illegittimi, abbiamo deciso di riformulare 
l’indizione dello SCIOPERO Nazionale mantenendo ferma la proclamazione dello 
stesso per il giorno giovedì 6 MAGGIO 2021 per tutto il personale Docente, Ata, 
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto SCUOLA 
(Istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere.  
 

I COBAS Scuola Sardegna sciopereranno per protestare:  
 

- contro le Leggi n° 27 del 24.4.2020 e n° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte 
senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato 
giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto 
della privacy di docenti e studenti (senza alcuna tutela dei dati sensibili e con l'uso 
spregiudicato di piattaforme e registri elettronici), con abuso dell’utilizzo della cosiddetta 
DAD e DID o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali telematici; 

 
- per la corresponsione di un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale 

della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto; 
  

- nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il distanziamento 
fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a 
massimo 15 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (oltre 
250mila docenti) ed Ata (almeno 30mila unità di collaboratore scolastico e 10mila fra 
personale di segreteria e assistenti tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli 
ex Lsu-Lpu;  

 
- per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e 

l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno 
riconosciuto ben dieci sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati 
dell’anzianità pregressa; 

  
- per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, 

per l’80% non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino dell’agibilità;  
 

- per significative modifiche relativamente ai concorsi per l’assunzione del personale 
Docente che tengano conto dei diritti pregressi di precari e precarie;  

 
- per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; 

 
- contro la norma del vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica; 
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- per contrastare l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia 

regionale differenziata”); 
 

- contro la nuova disciplina sullo sciopero di cui all’accordo nazionale del 2 dicembre 
2020 (firmato con l’Aran da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief); 

 
- l’iniziativa viene assunta, inoltre, per protestare contro i quiz INVALSI ed il delirio delle 

“competenze”, che sono ritenuti non solo inutili ma dannosi per la Scuola Pubblica 
Statale (in particolare in quest’anno di pandemia), e per l'atteggiamento 
dell'Amministrazione Scolastica e dell'Invalsi che adottano procedure e calendari di 
somministrazione delle stesse prove che non consentono, volutamente, la possibilità di 
indire forme di sciopero per tutte le operazioni; 

 
- per una valutazione finale che tenga conto, nella fase pandemica vissuta da docenti e 

discenti, della pesante limitazione del diritto allo studio e all’apprendimento in presenza; 
 

- contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico. 
 
 

I COBAS Scuola Sardegna si sono comunque riservati di presentare formale 
ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti avverso la cosiddetta indicazione 
immediata della Commissione di Garanzia sullo Sciopero, prot. n. 3122 dell’11 
marzo 2021, ritenendo la stessa illegittima e non aderente alla normativa vigente. 

 

 

giovedì 6 maggio 2021 
 

SCIOPERO Nazionale  

della Scuola 
 

 
dell’intera giornata per tutto il personale Docente e ATA  

di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici Statali 


