
 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

telefoni : 070485378 - 3516757132  
PEO: cobascuola.ca@gmail.com 

PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 
 

www.cobasscuolasardegna.it 
 

 

COBAS SCUOLA CAGLIARI 
via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI 
telefoni: 070485378 - 3516757132 

cobascuola.ca@gmail.com 

COBAS SCUOLA GALLURA 
via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA 

telefono: 07891969707 
cobascuola.ot@gmail.com 

COBAS SCUOLA CARBONIA 
telefono: 3518856642 

cobascuola.ci@gmail.com 

COBAS SCUOLA NUORO 
via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO 

telefono: 3516575076 
cobascuola.nu@gmail.com 

COBAS SCUOLA ORISTANO 
via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO 

telefono: 3516484462 
cobascuola.or@gmail.com 

COBAS SCUOLA SASSARI 
via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI 

telefono: 3516077814 
cobascuola.ss@gmail.com 

 

 

1 

 

 

Ministero dell’Istruzione - MIUR 

PEO: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Ministero Funzione Pubblica 

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Ministero del Lavoro 

PEC: dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 
 

Commissione di Garanzia ex L. 146/90 

PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

 

 

OGGETTO: proclamazione SCIOPERO Nazionale per il comparto SCUOLA   

                       per i giorni 5 e 6 maggio 2021 - COBAS Scuola Sardegna.  

                    
 

Ai sensi della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni 
emanate in merito dalla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero istituita dalla 
medesima, la scrivente O.S. COBAS Scuola Sardegna, trattandosi di sciopero contro leggi in 
vigore e disegni di legge in discussione, che esulano quindi dalla necessità del tentativo di 
conciliazione preventivo (e della stessa vertenza di cui ai precedenti scioperi degli scorsi 24 e 
25 agosto 2020 e 24 e 25 settembre 2020), proclama due giorni di SCIOPERO 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. 
 La scrivente O.S. ritiene, allo stato attuale, necessaria l’azione di sciopero 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;  
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- 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 10 
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;  

- per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; 
- contro la norma del vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica;  
- per contrastare l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale 

differenziata”); 
- contro la nuova disciplina sullo sciopero di cui all’accordo del 2 dicembre 2020; 
- 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. 

 

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di attivare le formali procedure relative allo 
SCIOPERO come previsto dalla normativa vigente. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Cagliari, 3 marzo 2021 

     per i COBAS Scuola Sardegna 
           Il legale rappresentante  
                     Nicola Giua 

 

 

 

 

Si segnala che eventuali comunicazioni potranno essere inviate: 

alla sede legale dei COBAS Scuola Sardegna:  

tel. 070485378 - 3516757132 

PEO: cobascuola.ca@gmail.com  

PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 

e che per eventuali comunicazioni si può contattare: 

Nicola Giua: 3497836178 - nicogiua@gmail.com 
 


