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Ai Sigg. Genitori degli alunni
tramite sito Web
Oggetto USB Scuola - COBAS Scuola – Azioni di sciopero del personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, per l’intera giornata del 06
maggio 2021.
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:

Azione di sciopero prevista per il giorno
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale

06 maggio 2021
% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

USB
0,63%
Nazionale Scuola
Nazionale Scuola
COBAS
1.62%
Personale interessato dallo sciopero
"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”

Durata dello sciopero

INTERA GIORNATA
INTERA GIORNATA
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Motivazione dello sciopero - USB
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Lo sciopero è proclamato perché in una condizione in cui la scuola dovrebbe essere al centro dell’attenzione di ogni membro del Governo e del Parlamento per consentire
la frequenza in assoluta sicurezza del 100% degli studenti e dei lavoratori, si dà il via a riaperture propagandistiche, senza quelle condizioni che, come diciamo da un
anno e più ormai, devono essere messe in atto immediatamente per garantire contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all’istruzione dal nido all’università.
Ribadiamo che per aprire le scuole completamente e in assoluta sicurezza occorrono:
• l’immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità di servizio svolte attraverso un concorso per titoli e servizi;
• l’immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati;
• un piano di mobilità su tutti i posti vacanti per consentire il ritorno nelle proprie province dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo;
• l’abolizione del vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo;
• l’aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di compiti e responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio;
• la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo di 15 per classe che garantisca ambienti salubri e una didattica efficace;
• un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in cui lavoratori e studenti trascorrono la massima parte della loro attività;
• l’avvio del secondo bando per l’internalizzazione del personale di pulizia nei ruoli ATA, che chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori;
• il ritiro immediato dell’intesa sulla regolamentazione del diritto di sciopero che riduce sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli lavoratori
che da parte delle Organizzazioni Sindacali conflittuali.

Motivazione dello sciopero -COBAS

I Cobas della Scuola, da sempre impegnati contro l’imposizione dei test Invalsi, ormai ripudiati anche dai paesi anglofoni ed espressione della volontà di snaturare la
Scuola della Costituzione al fine di modellarne partiche e finalità sulle esigenze volubili di un mercato che, peraltro, non garantisce né lavoro né tutele ai giovani,
indicono uno sciopero per il 6 maggio, giorno in cui si svolgeranno le prove Invalsi di Italiano in seconda e quinta elementare. La decisione ministeriale di sospendere,
per il corrente anno, le prove Invalsi nelle classi seconde della scuola superiore, presa accogliendo anche il parere espresso in tal senso dal Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, in ragione dell’eccezionale e drammatica congiuntura pandemica, le cui ricadute sono particolarmente evidenti al Sud, dove la dispersione e
l’abbandono scolastico hanno raggiunto picchi sconfortanti (900 segnalazioni al Tribunale dei Minori di Napoli negli ultimi mesi), denuncia la natura del tutto ideologica
e politica degli asfittici e contestatissimi test, che con protervia l’Istituto Invalsi pretende di svolgere anche nell’attuale caos procedurale, con centinaia di classi in
quarantena e docenti provati dallo sforzo di preservare abitudini e interazioni umane e didattiche compromesse o saltate. Riteniamo ancora più scandaloso e
inaccettabile, quest’anno, sottoporre alunni e alunne traumatizzati, confusi e magari segnati da lutti familiari, a prove standardizzate che mortificano il pensiero
creativo e critico, che servono solo a giustificare l’esistenza stessa dell’Istituto Invalsi e che ogni anno ci propinano come una grande scoperta l’ovvio, cioè che esiste
una corrispondenza biunivoca tra degrado socio-ambientale e livelli di apprendimento. La Campania ha aperto per ultima e chiuso per prima le scuole (i bambini
campani che dovrebbero svolgere i test hanno frequentato, a intermittenza, per un solo mese!), sacrificate per risparmiare risorse che, a leggere il PNRR, verranno
ancora una volta destinate ad interventi che rafforzano la subordinazione della Scuola all’Invalsi e ad interessi esterni (digitalizzazione), mentre servirebbero
urgentemente assunzioni, scorporo delle “classi-pollaio” e un serio piano di edilizia scolastica.
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Scioperi precedenti - USB
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

2020-2021
2019-2020

non ci sono precedenti
non ci sono precedenti

-

-

-

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

2020-2021
2019-2020

26/03/2021
non ci sono precedenti

Nazionale Scuola
-

-

Saese
-

% adesione
nazionale

-

% adesione nella
scuola

-

Scioperi precedenti - COBAS
% adesione
nazionale

0,76%
-

% adesione nella
scuola

-

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente
non ha ottenuto voti
b) 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:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che le attività didattiche si svolgeranno regolarmente per
tutti gli ordini di scuola, ad eccezione delle classi: I A – I B – I E – II E – II F – II C – II D – V G - della scuola primaria, per la quale 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 prima essersi accertati del regolare svolgimento
delle lezioni.
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Vincenza Della Valle

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

