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Comunicato Stampa - 6 maggio 2021 
 

In Sardegna grande successo dello SCIOPERO  

e BOICOTTAGGIO contro i distruttivi quiz INVALSI  

nelle scuole elementari e buona adesione anche negli altri  

ordini di scuola per la vertenza SCUOLA con decine di scuole 

interamente CHIUSE e centinaia di classi con Quiz bloccati 
  

Lo Sciopero di oggi, 6 maggio 2021 (indetto dai COBAS Scuola Sardegna, dall’Unicobas, 
dalla USB, dalla CUB e dagli studenti dell’OSA, con l’adesione del Coordinamento Precari), nelle 
scuole dell’infanzia, elementari e secondarie di primo e secondo grado ha avuto una buona 
partecipazione sull’intero territorio italiano ed in Sardegna è ottimamente riuscito. 

L’adesione allo SCIOPERO di Docenti e Ata, e la significativa adesione alla protesta di 
tantissimi genitori (che hanno tenuto i loro bambini/e a casa), hanno contribuito in maniera 
importante a BOICOTTARE la seconda giornata (italiano) dei Quiz INVALSI nelle scuole 
elementari. 
 

Abbiamo conferma da tutta la Sardegna di DECINE di plessi o scuole completamente 
CHIUSE per sciopero a Cagliari, Sassari, Nuoro, Quartu, Quartucciu, Assemini, Muravera, Sinnai 
ed altri centri della Sardegna e tante altre dove comunque i Quiz INVALSI sono SALTATI, 
(totalmente o parzialmente), per SCIOPERO delle/degli insegnanti, e/o delle/dei Collaboratrici/tori 
Scolastici o per SCELTA delle famiglie che hanno tenuto a casa i loro figli non condividendo la 
scuola degli insulsi indovinelli o dove sono stati somministrati ad un numero ridicolo di alunni 
presenti (Monserrato, Selargius, Pirri, Tonara, Budoni, Sestu, Posada, Giba, Girasole, Galtellì, 
Irgoli, Baunei, Oliena, Uri, Orani, San Teodoro, Villaputzu, San Vito, La Caletta Siniscola, Villasor, 
Sant’Anna Arresi, Soleminis, Olbia, Tortolì e tanti altri centri. 
 

In diversi comuni della Sardegna (come Carbonia, San Giovanni Suergiu, Dolianova), vi 
sono parecchie scuole chiuse per “Covid” e quindi non è stato possibile scioperare ma la 
somministrazione dei Quiz è, ovviamente, saltata.  

 

Grazie, quindi, al coinvolgimento ed alla collaborazione di insegnanti, collaboratori 
scolastici e genitori i Quiz non sono stati propinati a migliaia di nostre/i piccole/i alunne/i come già 
avvenuto nella precedente giornata del 5 maggio con i quiz di inglese grazie alla collaborazione 
delle famiglie, in ragione del DIVIETO di scioperare per due giorni consecutivi. 

 

L’INVALSI, more solito, racconterà che i quiz si sono svolti nella maggior parte delle classi 
della ma i “MAGLIARI” dell’Istituto di Valutazione non dicono che le classi che vengono “usate” per 
tali numeri sono solo le cosiddette “classi campione” le quali (1 o 2 per scuola) sono le UNICHE 
che vengono “usate” dall’Invalsi per fornire questi numeri. 

A tale proposito è utile sapere che l’Invalsi ha escluso da anni le scuole cosiddette 
“contrastive” (dove negli ultimi anni non si sono MAI svolti i quiz), da tale campionatura perché in 
tali Istituti NON vi sono classi cosiddette “campione”. 

Inoltre, molti dirigenti scolastici (proprio perché queste classi sono le uniche che “fanno 
numero”), dedicano grande attenzione e usano tutto il loro potere di “persuasione” nei confronti di 
Docenti, Ata e Genitori affinché in tali classi i quiz si svolgano “costi quel che costi”. 
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I cosiddetti Quiz INVALSI NON sono prove valutative e quindi NON sono obbligatorie ma le 

nuove procedure prevederebbero una sorta di propedeuticità all’ammissione all’esame di terza 
media ed all’Esame di Stato che di fatto RICATTA studenti e famiglie per obbligarli a svolgere i 
quiz (anche senza alcun profitto) pena l'esclusione dall’ammissione agli esami. Questa norma è 
stata SOSPESA e quindi non si comprende perché i Quiz siano stati confermati, oltretutto 
imponendo un grave stress alle/ai ragazze/i che sono già stati pesantemente colpiti da questi 14 
mesi di pandemia e di scuole aperte/chiuse a singhiozzo e con la devastante DAD quotidiana. 

 

Oggi, oltre allo SCIOPERO, si è tenuto un partecipato PRESIDIO di protesta in via Roma 
a Cagliari, davanti al Consiglio Regionale della Sardegna, ed una nostra delegazione ha 
partecipato alla Manifestazione al Ministero della Pubblica Istruzione in v.le Trastevere a Roma.  
 

Ma oggi lo SCIOPERO è stato indetto dai COBAS Scuola Sardegna anche  
 

PER un contratto di pieno recupero salariale e la corresponsione di un’indennità di rischio  
 

PER un vero piano di investimenti in edilizia scolastica ed il miglioramento dei trasporti 
 

PER la nomina di tutti i precari che ne hanno diritto e su tutti i posti disponibili 
 

PER la riduzione del numero di alunni per classe e l’aumento degli organici Docenti e Ata 
 

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  
 

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. 
 

PER una vera democrazia sindacale e la libertà di assemblea in orario di servizio  
 

nonché  
 

CONTRO la proposta di Recovery Fund sulla scuola 
 

CONTRO l’abuso dell’utilizzo della cosiddetta DAD e DID 
 

CONTRO le ipotesi di REGIONALIZZAZIONE antisolidaristica della scuola 
 

CONTRO il vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica 
 

CONTRO la nuova vergognosa disciplina del Diritto di Sciopero  
 

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. 


