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         Morlupo, 25/11/2022 
 
        A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie tramite SITO WEB 

        E p. c. 

        al Comune di Morlupo 

  

 

COMUNICATO N. 131 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 02 
dicembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 

10. 
 

COBAS – Comitati di base della scuola - 02 dicembre 2022:  Sciopero per l'intera giornata per il 

personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 02 dicembre 2022 – intera giornata - personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

B) MOTIVAZIONI: 

COBAS – Comitati di base della scuola  – SÌ al rinnovo del CCNL scaduto da 3 anni con aumenti uguali 

per tutti per recuperare il 30% del potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e tutelare i salari reali dal 

caro energia e dall’inflazione al 12%. SI alla reintroduzione della “scala mobile”. - NO al nuovo reclutamento 

con un triplice percorso ad ostacoli. NO alla formazione di regime con un premio una tantum per i bravi e 

un incremento stipendiale stabile per i super-bravi. NO alla gerarchizzazione, alla competizione individuale 

tra i docenti e al presunto merito. NO alla didattica delle competenze addestrative. SÌ ad una scuola che 

punti allo sviluppo degli strumenti cognitivi, dell’autonomia e dello spirito critico. - SÌ all’uso di tutte le 

risorse disponibili per eliminare le classi pollaio, ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe (15 con 

alunni con disabilità), assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli Ata con 2, rilanciare il tempo pieno, 

combattere la dispersione e per un piano straordinario per l’edilizia scolastica e la sicurezza. - SÌ al 

potenziamento degli organici docenti ed Ata, all'immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e al ripristino 

integrale delle sostituzioni con supplenze temporanee. NO ai blocchi triennali dopo la mobilità o assunzione 
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da concorso. - NO all’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze che ha strutturalmente creato 

ingiustizie, con docenti che non lavorano nonostante abbiano punteggi più alti di altri in servizio. SÌ alle 

convocazioni in presenza, che garantiscono la trasparenza e la flessibilità necessaria per situazioni in 

continuo cambiamento. - NO all’Autonomia differenziata, che creerebbe 20 sistemi scolastici diversi, con 

l’aumento delle disuguaglianze e la frantumazione del diritto sociale all’istruzione. - NO ai PCTO obbligatori 

per le scuole superiori e agli stage obbligatori per la formazione professionale; BASTA ALLE MORTI SUL 

LAVORO DEGLI STUDENTI, che sono la regola e non l’eccezione, dato che in Italia ci sono in media 3 omicidi 

sul lavoro al giorno. - NO alla regolamentazione del diritto di sciopero, che il nuovo accordo restringe 

ulteriormente, ampliando i poteri dei dirigenti fino alla possibilità di sostituire i lavoratori in sciopero. SÌ alla 

difesa del diritto di sciopero e al rilancio degli organi collegiali come strumenti di democrazia sostanziale 

per contrastare la scuola azienda. 

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: 

COBAS – Comitati di base della scuola  – 1,62% 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di base della 

scuola  non ha ottenuto voti. 

 

CUB SUR - 02 dicembre 2022:  Sciopero per l'intera giornata per di tutti i settori Pubblici e 

Privati. 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 02 dicembre 2022 – intera giornata - Sciopero per l'intera giornata per di tutti i settori Pubblici e 

Privati. 

B) MOTIVAZIONI: 

CUB SUR – 1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita 

e con recupero dell’inflazione reale; 2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; 3) 

Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni 

primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e 

carburanti ; 4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 5) Blocco delle spese militari e dell’invio di 

armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il 

salario garantito per disoccupati e sottoccupati; 6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia 

residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio 

dei settori popolari e dei lavoratori; 7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul 

lavoro 8) Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai 

centri di formazione professionale pubblici e privati; 9) Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a 

tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell'agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. 10) Introdurre 

una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori; 11) 

L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per 

combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. CONTRO: A) Le 



 

privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL Concorrenza, che attaccano gli interessi 

collettivi a vantaggio di imprese e speculatori; B) L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le 

differenze sociali tra territori; C) L’economia di guerra e la guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli 

ed i lavoratori. 

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: 

SISA – 0,19% 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di base della 

scuola  non ha ottenuto voti. 

 

USB unione sindacale di base  - 02 dicembre 2022:  Sciopero Generale per l'intera giornata per di 

tutti i settori Pubblici e Privati. 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 02 dicembre 2022 – intera giornata - Sciopero Generale per l'intera giornata per di tutti i settori 

Pubblici e Privati. 

B) MOTIVAZIONI: 

USB unione sindacale di base  – 1) Salari e contratti – Problema organici – PNRR e  Scuola – la nuova 

formazione 

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: 

SISA – 0,64% 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di base della 

scuola  non ha ottenuto voti. 

 

 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ - 02 dicembre 2022:  Sciopero Generale per l'intera 

giornata settore scuola. 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 02 dicembre 2022 – intera giornata - Sciopero Generale per l'intera giornata settore scuola. 



 

B) MOTIVAZIONI: 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’  NO:  

*AL MINISTERO TECNOBUROCRATICO DEL (FINTO) “MERITO”. Non c’è ingiustizia pi

ù grande      che fare parti uguali fra diversi” (Don Milani). 

*ALLA GUERRA ed all’ECONOMIA DI GUERRA. 

*ALL’AGGIORNAMENTO DI REGIME ED ALLA DIFFERENZIAZIONE SALARIALE G

ESTITA DISCREZIONALMENTE DAI DIRIGENTI. CONTRATTO: NO alla mancia di 55 eu

ro netti (45 per la scuola Primaria e 35 per gli Ata) prevista negli accordi firmati da CGIL, CISL,

 UIL, SNALS, Gilda ed ANIEF. Dopo la sospensione del contratto dal 2018, almeno 4mila euro 

netti a recupero (invece di 1100) e piano triennale: nell’ambito di una perequazione complessiva

, per tutto il personale si deve arrivare a 1.000 euro (docenti) e 550 euro (ata) di aumento netti, ag

ganciando gli stipendi almeno ai livelli intermedi (Spagna) relativi alla media retributiva europea 

(ove invece siamo gli ultimi). SUBITO 14 MENSILITÀ E INDENNITÀ DI RISCHIO di 200 euro 

netti mensili a tutti a recupero dell’aumento dei carichi di lavoro per la pandemia. 

*ALLATRUFFA SUL SERVIZIO CONTRO ATA ED ITP EX ENTI LOCALI. 

PER 

*L’ELIMINAZIONE DELLE CLASSI-POLLAIO E LA SANIFICAZIONE DELL’ARIA. 

*SOPPRIMERE INVALSI ED ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO, fucina di impiego strumentale ed incidenti (4 mortali) per gli studenti. Via min

imalismo culturale ed aziendalizzazione della scuola. Ripristino nelle Superiori di Primo 

e Secondo grado delle ore tagliate di Lettere, 

Storia, Geografia, Scienze o relative al bilinguismo, nonché dei laboratori e delle ore tagliat

e dalla Gelmini negli Istituti Tecnici (come prevede un’importante sentenza mai rispettata). 

*MA QUALE ALGORITMO? ASSUNZIONE DEI PRECARI SU TUTTI  I  POSTI VACANT

I. 

*L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI PER TUTTI I SINDACATI E LA ROTTURA DEL MONOPO

LIO DEI MESTIERANTI “AUTONOMI” E DI STATO 

             *PENSIONI A QUOTA 95 

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: 

SISA – 0,27% 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di base della 

scuola  non ha ottenuto voti. 

 

 

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 l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire 

la continuità. 

 

G) INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 Sulla base delle suddette informazioni, il personale scolastico in servizio presso questo Istituto, 

è tenuto a rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inviato all’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale rmic88600q@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 30 NOVEMBRE 2022, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 

gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne 

comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie 

tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

G) INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

I genitori, nella giornata in oggetto, sono invitati ad accompagnare a scuola i propri figli, 
accertandosi della regolare erogazione o meno del servizio. 

 
 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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