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giovedì 6 maggio 2021 

i COBAS Scuola Sardegna hanno indetto uno 

SCIOPERO Nazionale della Scuola 
 

dell’intera giornata per tutto il personale Docente, Educativo e 
ATA di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici Statali  

 

 

giovedì 6 maggio 2021 PRESIDIO dalle ore 10.00 a CAGLIARI  
in via Roma (Consiglio Regionale Sardegna) ed al MIUR - Roma 

con Unicobas, Usb Scuola, Cub Scuola e studenti dell’OSA 
 
 

NO ai Quiz INValSI e al 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 un contratto che preveda veri aumenti ed almeno un pieno recupero salariale di 
quanto perso negli ultimi anni da Docenti e Ata e per la corresponsione di un’indennità di 
rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale della scuola;  
 

CONTRO la proposta di Recovery Fund sulla scuola che programma di utilizzare i 
fondi disponibili prevalentemente per la digitalizzazione selvaggia delle scuole e annuncia 
la volontà di introdurre dei corsi obbligatori per i docenti delle scuole che otterranno un 
punteggio basso nelle prove Invalsi. 
 

PER un vero 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;  
 

CONTRO le norme approvate in violazione dei vincoli contrattuali vigenti, del mansionario, 
nonché dello stato giuridico di Docenti ed Ata, per il rispetto della privacy di docenti e 
studenti (con l'uso spregiudicato di piattaforme e registri elettronici), e CONTRO l’abuso 
dell’utilizzo della cosiddetta DAD e DID e l’utilizzo, spesso antidemocratico, degli Organi 
Collegiali in modalità telematica; 
 

PER una vera, qualificata e rapida, campagna di assunzioni, con significative modifiche 
relativamente ai concorsi, per l’assunzione del personale Docente e Ata che tenga conto 
dei diritti pregressi;  
 

PER la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 15 unità con la copertura di 
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; 
 

CONTRO la formazione di classi anche con 30 ed oltre alunni sulla base della normativa 
pre-vigente (che abbiamo sempre contestato), e senza tenere in alcun conto neanche le 
problematiche relative all’emergenza epidemiologica; 
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PER il potenziamento degli organici ATA, l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti ed 
il ripristino delle sostituzioni con supplenze temporanee e 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 uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; 
 

CONTRO le ipotesi di REGIONALIZZAZIONE antisolidaristica della Istruzione Pubblica 
che dividerà ulteriormente i territori “ricchi” dalle aree più disagiate e povere; 
 

CONTRO la norma del vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica;  
 

CONTRO la nuova vergognosa disciplina del Diritto di Sciopero di cui all’accordo 
nazionale del 2 dicembre 2020 (firmato con l’Aran da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief); 
 

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 e 
CONTRO qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico; 
 

CONTRO il nuovo CURRICULUM degli studenti con il quale, per l’Esame di Stato, 
verranno valutate anche le attività extrascolastiche che certificheranno ulteriormente le 
differenze sociali; 
 

PER una vera democrazia sindacale e la libertà di assemblea in orario di servizio per 
tutti i lavoratori/trici e le loro organizzazioni negata da oltre vent’anni ai COBAS Scuola 
Sardegna che nelle scuole Sarde sono una delle Organizzazioni più rappresentative ma ai 
quali è negato ogni diritto sindacale.  
 

PER lo sviluppo della Lingua, della Cultura e della Storia della Sardegna. 
Contestiamo anche la politica della Regione Sardegna che utilizza grandissime risorse del 
bilancio per svolgere inutili attività (vedi progetti Iscol@), che non hanno portato alcun 
beneficio alla lotta contro la dispersione scolastica, così come vengono investite somme 
cospicue per finanziare le scuole private invece che fornire risorse economiche alle scuole 
pubbliche, in agonia finanziaria, nonché sovvenzionare adeguatamente i trasporti, le 
mense, i convitti, l’edilizia scolastica e la lingua, la storia e la cultura Sarda. 
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