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Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 contro  

i Quiz INVALSI e i ravvedimenti operosi… 
 

Come è noto il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso due specifiche Ordinanze (O.M n. 
52 e 53 del 03.02.2021), ha stabilito che anche per questo anno scolastico i Quiz INVALSI NON 
sono requisito di AMMISSIONE all'Esame di terza media ed all'Esame di Stato delle secondarie 
di secondo grado. Inoltre, non è un requisito necessario per l'ammissione agli esami di c.d. 
maturità, neanche la frequenza dei percorsi chiamati PCTO (ex alternanza scuola lavoro).  
Sarebbe stato, infatti, assai singolare, scandaloso ed illegittimo che dopo due anni di didattica 
a distanza, discontinua perché svolta per numero di giorni e modalità operative diversificate su 
tutto il territorio nazionale, a causa dell’emergenza pandemica, si pretendesse di sottoporre gli 
studenti ad una valutazione di tipo tradizionale.  
La nostra opposizione ai QUIZ INVALSI, invece, non è legata ad alcuna contingenza 
pandemica, ma fonda le sue radici in presupposti epistemologici e didattici che da sempre ci 
fanno ritenere dette prove, avulse dalla tradizione pedagogica della scuola italiana e Sarda. La 
nostra indizione di due giornate di sciopero e di protesta che avrebbe dovuto riguardare tutti gli 
ordini e gradi di scuole si è scontrata con gli anti democratici divieti della Commissione di 
Garanzia supportati da accordi di sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief), che hanno come 
unico scopo quello della loro certificazione di esistenza in vita e la conservazione dei loro 
privilegi di casta: distacchi, permessi, diritti ed agevolazioni che non vengono concessi a quanti 
non si adeguano ai diktat governativi e ministeriali. 
Sulla data del 6 maggio 2021, individuata dai COBAS Scuola Sardegna, perché unica praticabile 
dopo le restrizioni imposte dal cartello ARAN - Sindacati “Maggiormente Rappresentativi”, 
abbiamo costruito la convergenza con altre sigle del sindacalismo di base: UNICOBAS, USB, 
CUB e gli studenti dell’OSA, con una piattaforma condivisa. 
Sorprendentemente abbiamo notato anche il “ravvedimento operoso” dei nostri ex compagni di 
strada: i Cobas Scuola nazionali che a noi piace chiamare “Cobas tricolori”, viste le loro più 
recenti ospitate in loro manifestazioni di rappresentanti di partiti e movimenti di protesta che 
fanno del vessillo nazionale il loro emblema.  
Tale scelta ci ha sorpreso perché il tema della lotta anti INVALSI, già quattro anni fa, era stato 
ritenuto dalla maggioranza degli organismi decisionali dell’Organizzazione a cui eravamo 
federati, non più praticabile.  
Una battaglia persa: un argomento che non interessava più le iscritte e gli iscritti.  
La nostra opposizione fu totale e in virtù della nostra autonomia organizzativa e coerenza, 
mantenemmo ferma la decisione di indire giornate di sciopero in occasione dei QUIZ INVALSI. 
Questa forte divergenza e altre relative ad aspetti organizzativi e gestionali interni, diedero 
l’avvio alla nostra ripresa di indipendenza.  
Ora, dunque, che i Cobas Tricolori hanno apparentemente mutato il loro punto di vista, tanto da 
convergere sulla nostra data di indizione (anche se con uno sciopero della sola scuola primaria), 
auspichiamo comportamenti conseguenti.  
Ci piacerebbe pensare, infatti, che sia un sincero ravvedimento e non il risultato di tatticismi 
opportunistici legati alla contingenza del momento. 
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