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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto per la giornata 
del 6 maggio 2022  

 
 

NOTIZIA di sciopero 

ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB SUR - SAESE - UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITA' - USB PI SCUOLA hanno proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente, 

ATA ed educativo per l’intera giornata del 6 maggio 2022. 

 

MOTIVAZIONE dello sciopero 

Retribuzione del rischio pandemico per tutto il personale. Usare i 230 miliardi di Pnrr anche per la Scuola. 

Contratto nazionale ultra-scaduto: 1000 euro d’aumento per i Docenti e 500 per gli Ata (contratto statale 

specifico per l’Istruzione). Assunzioni per il distanziamento e la riduzione a 15 del numero di alunni per classe. 

Coprire i 240mila vuoti in organico del personale Docente ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 

10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici). Sanificazione dell’aria negli istituti (come in 

Germania). Investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma e 

per il 50% priva persino dell’agibilità. Contro le ridicole prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di 

permanenza nella prima sede scolastica; per il doppio canale di reclutamento e significative modifiche al 

bando dei concorsi; 200 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti 

Locali che, come riconosciuto da 10 sentenze della Corte di Strasburgo, sono stati defraudati dell’anzianità 

pregressa; parificazione piena del personale educativo allo status dei docenti di Scuola Primaria. No alla 

regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”). Contro la guerra e l’economia di guerra. No alle 

spese militari: riconversione nel sociale, anche per Sanità, Trasporti e diritto al lavoro. 

 

 

Al fine di garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei contingenti 

di personale necessari in casi di sciopero,   
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il Dirigente Scolastico 

 

INVITA 

 
tutto il personale Docente ed ATA a comunicare, in forma scritta, entro le ore 10:00 di martedì 3 maggio 

2022, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al 

riguardo. 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore 

scolastico o DSGA – dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 6 maggio 2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 6 maggio 2022 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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