
Prot. 1369/I.1.5                                                    Manfredonia, 27/04/2022 

Al personale docente e ATA  
Ai genitori 

Al DSGA 
Agli Atti e sito web 

Circ. 178 

Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 6 maggio 2022 proclamato 
da UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’ E SCIOPERO BREVE  

VISTA la nota del 20/04/2022 con la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto 

pervenuta in data 20/04/2022; 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

VISTA la nota MI 26560 del 22/4/2022; 

VISTA la nota USR 15766 del 26 aprile 2022; 

VISTO il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’IC S. G. Bosco; 

Facendo seguito alla circolare interna 177 Prot. 1332/I.1.5 del 23/4/2022 e a sua integrazione, 

Il dirigente scolastico 

comunica che: 

che il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha proclamato per la giornata 

del 6 maggio 2022 le seguenti azioni di sciopero:  

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:  

- COBAS SCUOLA SARDEGNA: “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”;  

- COBAS – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine 

e grado”;  

- UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ: “personale docente e ATA, a tempo determinato e 

indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 

estere”;  
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- CUB SUR (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a 

qualunque titolo”;  

- SAESE: “personale docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario;  

- USB – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a 

tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.  

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):  

- SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date 

dell’INVALSI: 

 “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola primaria, 

per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione dei test INVALSI 

per il giorno 6 maggio 2022;  

 sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le prove 

INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 6 maggio 2022 e 

per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni 

singola istituzione scolastica” 

Comunque, lo sciopero generale dell’intera giornata del 6 maggio 2022 del personale docente, educativo 
ed Ata delle scuole di ogni ordine e grado é convocato per i seguenti obiettivi: 

 Contro i quiz Invalsi e il Sistema nazionale di valutazione, che hanno effetti retroattivi negativi sulla 
didattica, standardizzano gli insegnamenti, trasformano i docenti in “addestratori ai quiz”, 
discriminano gli studenti con BES. 

 Contro la cd didattica delle competenze addestrative, per una scuola pubblica che punti allo 
sviluppo degli strumenti cognitivi e dello spirito critico, in linea con la funzione sociale della scuola 
prevista dalla Costituzione. 

 Per il rinnovo del CCNL scaduto oramai da più di due anni, con aumenti significativi uguali per 
tutti/e, che permettano di recuperare almeno il 20% del potere salariale perso negli ultimi anni e di 
difendere i salari reali dalla ripresa dell'inflazione e del carovita 

 Per investire i fondi del P.N.R.R. per ridurre a massimo 20 il numero degli alunni per classe (15 in 
presenza di disabili), assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli Ata con 2, investire in modo 
significativo nell’edilizia scolastica. 

 Per il potenziamento degli organici dei docenti ed Ata, con la revisione dei criteri, l'immissione in 
ruolo su tutti i posti vacanti, la stabilizzazione dei posti Covid e il ripristino integrale delle 
sostituzioni con supplenze temporanee 

 Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage, con il rischio strutturale di morire sul 
lavoro, come è avvenuto recentemente; per sospendere tali attività e restituire alle scuole la 
decisione se svolgerle o meno e per quante ore. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale istruzione, di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme 
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il personale Docente e ATA, in servizio nelle 
scuole dell’Istituto Comprensivo SGB, può rendere la dichiarazione volontaria di adesione/non 
adesione allo sciopero firmando l’allegato alla circolare e/o inviando una mail al seguente 
indirizzo: fgic872002@istruzione.it  

Ferme restando tutte le indicazioni operative già fornite, si allega la scheda sintetica con le ulteriori 
informazioni specifiche e si ricorda che: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle 
proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

mailto:fgic872002@istruzione.it


http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back
=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back
=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego   

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI
O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero Istruzione;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

 

NOTE 
     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione. 

    
 

Tutto ciò premesso, 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e smi e alle  norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge 
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normative, per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa e per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 
famiglie e agli alunni, 

Il DS invita 

il personale scolastico (docente e ATA) a compilare la dichiarazione di adesione - di non adesione 
entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
 

Comunica che: 

- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie;  

- le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero 

dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione.  

Alle famiglie rende noto quanto segue: 

In base all’art. 2 del Nuovo Accordo ARAN del 2/12/2020, ai sensi della L. 146/1990, i servizi pubblici da 

considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sarà garantita la continuità delle seguenti 
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prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 

all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) della L. 

146/1990; 

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 

c) attività relative alla distribuzione di energia; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli 

impianti connessi con il servizio scolastico; 

d) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti; 

e) vigilanza sui minori. 

I contingenti del personale docente e ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 

saranno determinati sulla base dei seguenti criteri generali: 

a) per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) sarà prevista la presenza delle 

seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 6, lett. 

d) ed e), assistente amministrativo, in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore 

scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della 

scuola, igiene, pulizia e vigilanza. 
 

Comunque, in considerazione del fatto che non si assicura il regolare servizio, le famiglie sono invitate a 
verificare la situazione al momento dell’ingresso mattutino. Le responsabili di plesso avranno cura di 
verificare la possibilità effettiva di assicurare la vigilanza e di conseguenza autorizzeranno l’ingresso delle 
classi/sezioni che è possibile accogliere in sicurezza. 
 

Pertanto, affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata, iI Dirigente invita il Personale docente e non docente, che firma la 
presente comunicazione per presa visione, a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 
di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
previsto al comma 6, il cui testo integrale si riporta qui di seguito:  

6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del 

personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni 

scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni 

indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono 

comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il 

diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo 

sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è 

accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 

ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a 

rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al 

Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in 

numeri relativi ai plessi e alle classi. 
 

In ogni caso, il personale deve comunicare, secondo la normativa vigente, l’adesione o meno allo sciopero 
entro le ore 8:30 per permettere allo scrivente di “rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero” (obbligo previsto dall’art. 5 della legge n. 146 del 
12/6/1990). 
 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
Le docenti dell’infanzia e della primaria devono comunicare ai genitori il seguente avviso: 
 

“Il giorno 6/05/2022 è stato indetto uno sciopero per tutto il personale e, pertanto, l’orario delle 
attività/lezioni potrà subire modifiche senza ulteriori comunicazioni”. 

 
L’avviso va riportato sul registro di classe e quello elettronico con la dicitura “Dettatura Circolari 177 e 178”. 



Per garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, la presente 
nota verrà pubblicata nel Sito Web di questo Istituto. 
 

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti coinvolti (docenti, ATA, 
genitori), si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

 

 
Allegato 1 sciopero 6/05/22 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “S. G. Bosco” 
SEDE 

 
 

Oggetto: Azioni di sciopero breve e per l’intera giornata del 6 maggio 2022 

 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ 

in qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

DICHIARA 
 

la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 

la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 

di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 
Manfredonia, ________________________  
             
        
 

                                                                 Firma 
    ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 alla circ. 178/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 alla circ. 178/2022 

 

Allegato 4 alla circ. 178/2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni IC SGB 

LORO SEDI 

 

Comunicazione sciopero 6 maggio 2022 alle famiglie 

 COME INDICATO DALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ACCORDO ARAN  

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi intera 

giornata del 6 maggio 2022 indetto da UNICOBAS e sciopero breve … 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente 

e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI - le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nel corpo della 

circolare. 

 



c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente (Tabella ARAN rappresentatività): 
 

 SI COBAS: 0,01%   

 SLAI COBAS: 0,01%. 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: vedere allegati 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica, sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda, inoltre, di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio delle docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere 

agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 
 

Azione di sciopero ulteriore prevista per il giorno 6/5/221 
 

   
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero 

 
CUB SUR (Scuola Università e 

ricerca) 
0,19   

Nazionale 
scuola 

Intera 
giornata 

 Personale interessato dallo sciopero 
   

 Docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con 
contratto atipico 

     Motivazione: il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale 
precario, l'abolizione della distinzione tra organico di fatto e di diritto, l'abrogazione del vincolo quinquennale 
per i docenti neo assunti, l'aumento degli stipendi adeguandoli alla media europea,  maggiori finanziamenti 
per edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, l'adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti per 
il comparto istruzione, il rifiuto di ogni ipotesi di autonomia differenziata. 

Scioperi precedenti 
      a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 25/10/19 Intera giornata - X 1,28 - 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 - 

2020/2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio.html  
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

     

Nel fare affidamento nella consueta fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

   Filippo Quitadamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


Allegato 5 alla circ. 178 – scheda per lo sciopero del 6 maggio 2022 

Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
   Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

   Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
   Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  

 di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
    Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: INTERA GIORNATA 

  
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  Cobas Scuola Sardegna O.S. non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 
quelle estere 

Motivazione dello sciopero 

     per un contratto che preveda aumenti e pieno recupero salariale; contro proposta recovery Fund sulla scuola; per stabilizzazione del precariato e per una 
vera qualificata e rapida campagna di assunzioni; contro le nomine con gli algoritmi; riduzione numero alunni per classe; potenziamento organici Ata; 
stato giuridico con mansionario degno del personale educativo; piano risanamento edilizia scolastica; contro i quiz Invalsi; contro PCTO; contro vincolo 
triennale permanenza in una sede scolastica; contro normativa sul green pass; per lo sviluppo della lingua, della cultura e della storia della Sardegna e una 
legge sulla scuola sarda; contro missioni militari all'estero e spese militari. 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   
          

  Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  Cobas – Comitati di base 
della scuola 

1,62   
Nazionale Scuola 

Primaria 
Intera giornata 

  
 

Personale interessato dallo sciopero    
  Docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado 



Motivazione dello sciopero 
     Contro i quiz Invalsi e il sistema nazionale di valutazione; contro la cd didattica delle competenze addestrative; contro il lavoro gratuito degli studenti nei 

PCTO e negli stage; per investire i fondi del PNRR per ridurre a massimo 20 il numero degli alunni per classe. 

Scioperi precedenti 
      a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76   

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76   

2021-2022 28/01/2022 intera giornata x solo scuole superiori - 0,26   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

       Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  Unicobas Scuola e 
Università 

0,27   Nazionale comparto Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere 

Motivazione dello sciopero 
     per corresponsione indennità di rischio per periodo pandemico di 250 euro a tutto il personale della scuola; maggiori investimenti per contratto scaduto; 

riduzione numero alunni per classe; coprire vuoti in organico del personale ATA; piano investimenti per risanamento edilizia scolastica; stato giuridico e 
mansionario degno del personale educativo; approvazione legge autonomia regionale differenziata; contro le spese militari. 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  CUB SUR Scuola 
Università e Ricerca 

0,19   
Nazionale Scuola 

Primaria 
Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente, dirigente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato e con contratto atipico 



Motivazione dello sciopero 
     per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra; contro le spese militari; contro i quiz Invalsi e il sistema nazionale di valutazione; per il 

rinnovo del CCNL; contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage; investire i fondi del PNRR per la riduzione del numero alunni per classe; 
per l'ampliamento degli organici dei docenti e degli ata; per la stabilizzazione posti Covid; per una vera transazione ecologica; per una vera democrazia 
sindacale 

Scioperi precedenti 
      a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 23/10/2020 Intera giorrnata - X 0,69 - 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   

2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata - X 0,76   

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

       Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  SAESE - - Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

Motivazione dello sciopero 
     Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa proposta politico-economica per il miglioramento della 

scuola italiana. 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 - 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 - 

2021-2022 08/04/2022 intera giornata x   0,41   

       
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  USB PI E SCUOLA 0,63   Nazionale scuola Intera giornata 

   
   

  



Personale interessato dallo sciopero:  

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in Italia e all'estero 

Motivazione dello sciopero 
     contro le prove Invalsi; l'accordo Aran del 2 dicembre 2020 che limita ulteriormente il diritto di sciopero;  la procedura di reclutamento dei docenti 

attraverso un decreto del Ministero; la mancata attuazione del concorso abilitante 2020; le modalità di reclutamento del personale docente co sanzioni 
inappropriate per chi dovesse rinunciare; gli organici del personale ATA ancora inadeguati; assenza finanziamenti in materia di edilizia scolastica; contro il 
finanziamento alle scuole paritarie ; il trattamento riservato ai docenti e al personale con contratto "Covid"; l'incapacità del Mi di risolvere il problema dei 
pagamenti tardivi ai supplenti brevi e temporanei. 

Scioperi precedenti 
      a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 - 

2021-2022 18/02/2022 intera giornata x - 0,07 - 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: SCIOPERO BREVE ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 
RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  Sindacato Generale di 
Base SGB 

0,05   
Nazionale Scuola 

Primaria 
Breve 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all'Estero 

Motivazione dello sciopero 
      contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della dignità anche professionale del personale; le carenze strutturali del settore scolastico 

evidenziate dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione; per il CCNL scaduto; contro le spese militari; contro finanziamenti 
scuola privata; contro l'attuale normativa contrattuale sulla mobilità. 
 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11   



2021-2022 11/10/2021 intera giornata - x 1,31   

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - x 0,64   

 
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html  
Fonte Ministero dell'istruzione 
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