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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezion€ Scuola. Azioni di sciopero previste per la giomata del
6 maggio 2O22. lntegrazione
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del l2 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3e 10.

Facendo seguito alla nota 26560 del 22 aprile 2022 di questo Uflicio di Gabinetto, riguardante la
proclamazione di azioni di sciopero per la giomata del 6 maggio 2022 , nonché alla scheda informariva
ivi allegata, si comunica che I'Anief, con nota del 25 aprrle 2022, ha proclamato lo sciopero del personale
docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative
per l'intera giomata del 6 maggio 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al link
htt ns ,/Awrv.1ìnzioneDÙbblica.uov.it./content,lderraslio-
sciooerol)id scronero=234&indirizzo ricerca back=/content/cruscofto-deqli-scioperi-nel-pubblico-irnpiego

Con preghicra di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informatiya all'utcnza
che sostihrisce la precedente.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Capasso

Uffrci Scolasticr Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per I'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali

SABRINA
CAPASSO
MINISTERO
DELLlSTRUZIONE
27.O4 2022
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Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del
6 maggio 2022.
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia der servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del l2 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3e I0.

Si comunica che per la giornata d€l 6 maggio 2022 sono state proclamatc 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 ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle
scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere";

Cub Sur (Scuola Università Ricerca): "personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque
titolo";

Saese: "personale docente ed 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 ltalia e all'estero".

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di C aranzta per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali

SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola orimaria):

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

o "ScioPero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola
primaria, per le attività di somminishazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione
dei test II.IVALSI pcr il giomo 6 maggio 2022;

. sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di corrczione 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 tabulzzione delle prove, come
calend tzzato da ogni singola istituzione scolastica".

Oggetto:
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Ciò premesso, poiché le azioni di scropero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art I della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifrche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il dirino di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei sen'rzi pubblicr essenziali cosi come
rndividuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge surndicata, sono invitati
ad attivare, con la massima urgenza, la procedura rclativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni
scolastiche e. per loro mezzo. ai lavoralori.

Le istituzioni scolastiche ayranno cura dr adottare hltte le soluzioni a loro disponrbili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, awisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) rn modo da garantire la più efhcace
oltemperarza degli obblighi previstt in materia di comunicazione Per lo stesso motivo la presente nota yerrà

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art. 5, chc le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblìco
tempestivamente il numero dei lavoratori chc hanno partecipato allo sciopero, la durata dcllo stesso e la misura
delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione".

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizionc disponibile sul portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito linl "Rilcvazione scioperi web" e compilando i campi previsti
nelle sezioni:

- N. personale scioperante;
- N. personale;
- N. personale assente per altri motivi;
- N. strutture intcressate dallo sciopero espresse nel numero dr plessi e di classi in cui si è registrata la

totale e/o parziale riduzionc del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massima precisione tali dati avendo cura dr seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell'Area dei
Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020.

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di
adesione trasferendoli sull'applicativo Gepas del Dipanimento Funzrone Pubblica e pubblicandoli nella sezione

"Diritto di sciopero" seguendo rl percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istnzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all'indirizzo https:/,'www. miur.gov.rt/web/sucst/diritto:
d i-sc io ro . Nella stessa sezìone Ycrrà pubblicata la prescnte nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazrone delf indicazione di cui all'art.S crtato, i

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all'istituzione scolastica di

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all'apposito Prospetto che sarà

possibile estrarre accedendo alla funzione "statistiche Scioperi A-rchiviati" disponibile nell'applicativo SIDI

"Rilevazione scioperi WEB" come descritto nelparagralb 4.3 1 del relativo Manuale Utente

Si prega inoltre di richiamarc I'attenzionc der Dirigcnti scolastici sulle novità presenti tra gli ademprmenti

preuisti duì nuovo Accordo, cosi come comunicato con nota 1275 del l3 gennaio 2021 in particolare in materia

di:
- informazionc ai lavoratori
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raccolta delle adesioni
informazioni all'utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del
servr zìo;
pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola.

In merito all'obbligo di informazione all'utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota,
precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall'Accordo, eventualmente da integrare con quanto di
specifica competenza dell'rstituzione scolastica. Qualora fossero adottate, ln altemativa, altre soluzioni, si

ricorda che:
- le "motiyazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all'indirizzo;
- https://u'wu,.firnzioneoubblica. gov.itlcontent/dcttaglio-

scionero'1id scionero:234&indirrzzo ricerca back:r'content/cnrscotto-d li-sciooe -tlc l-nubblico-
ImplgSQ
httrrs :,fu,ww. linzioncpubb lica sov. rt,/contellt/dc tl r u lio-
scioncro'/id scioncro-235&indirizzo riccrca back:/contcnL/cruscoLto-dcqli-scroncri-ncl-nubblico-
rmplcgo

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola e alla pagina 7 e ss, I'Area dalla pagina 15)

lìttps://w\vw.araDaqenzia. it/attachnrents/catesory/?601/TAts ELLE%20ACCERTAMENl'O%20PROVVl
SORIO9I,20RAPPRIlSENTATIVIl A'%20TRIENN I09/02020 I 9-202 l.pdf

- per i dati relativi all'ultima elezione della RSU si dowà far riferimento ai verbali trasmessi all'ARAN a

suo tempo;
- i datr globah di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi

arwisi pubblicati sul sito https://www.miur.sov. rl,/wcb/slrcsrdiutto-dj-scropcro di questo Ministero;
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione "Statistiche"

presente nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi web".

ln ogni caso, idirigenti scolastici dovranno completare l'informazione all'utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale.

lnfine, si raccomanda I'attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale
utente dell'applicativo "Rilevazione scioperi WEB" e nelle relative FAQ disponibili anche nell'apposita sezione
del SIDI hnos://sidi nubblica. struzione.itlsicli-wcb/dcltaqlio-documcnt rilevazionc-scioocri

Nel fare affidamento sul consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si
ringrazia per la collaborazione.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sabrina Copasso

rF
SAERINA
CAPA5SO
I,{INISTERO

IoeLt'rsrnuzroNr,P22.o4.2022

$rsor,sa
INGMr+o1:0o



Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

lpotesi discheda informativa ad uso delle lstituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione 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 prcclomoto do
% Ropptesentdtività o lìvello

norionole (1)

voti nello scuolo pet le
elezioni RSU

Ourdto dello sciopero

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

Personale interessato dallo scropero

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

quelle estere

Scio eri precedenti

Azione prodomoto do
% Roppresentdlività o livello

norioncte (1)
% votl nello scuolo pet le

elezioni RSU
Ou.ato dello scioperc

Cobas - comitati di base

della scuola
L,62

Nazionale Scuola

Primaria
lntera giornata

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; potenziamenyto organici ata;

stato giuridico conmansionario degno del personale educativo; piano risanamento edilizia scolastica; contro iquìz lnvalsi; contro PCTO; contro vincolo

triennale permanenza in una sede scolastìca; contro normativa sul green pass; per lo sviluppo della lingua, della cultura e della storia della Sardegna e

una I e sulla scuola sarda; contro missioni militari all'estero e s ese militari.

odesione
con olttc sigle sndocoli

24l09l2O2O lntera giornata x 0,402020-2021
0,632020-202t 2sl09l2O2O lntera giornata x
1,112020-2027 06losl2o2t intera giornata x

1,312027-2022 771tol2027 intera giornata x

ferimenti Scuolo

rife menti Scuold

rilerimenti Scuold



Pe rsona le interessato da llo scio ero
Docente, educativo e ata delle scuole di ogni ordine e grado

Motivazione dello scio ero

Scioperi precedenti

A2ione prcclomoto do
% Ropprcsentotività o livello

no2ionole (1)

% voti nello scuolo pet le
elezioni RSU

Durdto dello scioperc

Unicobas scuola e
Università

o,27 Nazionale comparto lntera giornata

Contro iquiz lnvalsi 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 ifondi del PNRR per ridurre a massimo 20 il numero de li a lunni er classe.

con dlùe sigle sndocoli

2020-2021 26103/2027 lntera Biorrnata x o,76

2020-2021 06losl2o2t intera giornata x 1,11

202L-2022 tol tzlzozL intera giornata x 6,76

202L-2022 2810712022 intera giornata x solo scuole superiori o,26

202L-2022 08l03l2022 intera giornata x o,64

Personale interessato da llo scio ro

Motivazione dello sciopero

Scio ri precedenti

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

per corresponsione indennità di rischio per peiodo 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

mansionariio d no del personale educativo; a rovazione le a uto nom ra r ionale differenziata; contro le spese mìlitari

ddesione
con oltre siqle sndocoli

0,402020-2021 24l09l2O2O lntera giornata x
2020-202L 2sloel2o2o lntera giornata x 0,63

202L-2022 tt/tol2027 intera giornata 1,31

Atione prc.lomotd do
% Ropptesentolività o fivello

ndrioncle (1)
% votl nello scuolo pet le

elezioni RSU
outoto dello sciope.o

x



CUB SUR Scuola

Università e Ricerca
0,19

Nazionale Scuola

Primaria
lntera giornata

Personale interessato da llo scio ero

Motivazione dello sciopero

per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra; contro le spese militari; contro iquiz lnvalsi e il sistema nazionale di valutazione; per il

rinnovo del CCNL; contro il lavoro Bratuito degli studenti nei PCTO e negli stage; investire ifondi 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 recedenti

Azione prodofioto dd
% Ropptesentotigità o livello

ndzionole (1)
voti nello sauolo pet le

elezioni RSU
Dutoto dello sciope.o

SAESE Nazionale scuola lntera giornata
Personale interessato dallo sciopero
Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipìco e precario

Motivazione dello scio ero

Scioperi precedenti

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

con oltrc sigle sndocoli

2020-2021 231tOl2O2O lntera giorrnata x 0,69

2020-202t 06l05l2027 7,71intera giornata
2020-202L 2610312027 x o,76lntera tiorrnata
2027-2022 L,3777ltOl2O2t intera giornata x

2027-2022 tol72l2O2t 6,76intera giornata x
2027-2022 o,6408l03l2022 intera giornata x

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa prosposta politico-economica per il miglioramento
della scuola italiana.

con oltte sigle sndocoli

2020-202L 26/01/2O2t lntera giornata x o,76
2021-2022 t2lttl2o2t intera giornata x o,01

202r-2022 2tlotl2022 intera giornata x o,4t
2021-2022 08/0412022 intera Biornata x o,47

x



Azione ptoclomotd do
% Roppreientotività o livello

noriondle (1)
voli nello scuolo per le

ele oni RSU
Dutoto dello scioperc

USB PI E SCUOLA 0,63 Nazionale scuola lntera tiornata
Personale interessato dallo sciopero
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in ltalia e all'estero

Motivazione dello sciopero
contro prove nva sr; acco an e cem c e m u orme e opero; a proce ura I rec utamen oce

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 an€ora 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 recedenti

Personale interessato allo sciopero: docente, ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato
Motivazione dello sciopero

contro l'annuncio dell'a pprovazione al Consiglìo dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo 1.3 aprile 2017, n.59 nell'ambito della riforma
PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e icontenuti proposti in merito al reclutamento
degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e formazione
dei docenti.

con oltrc sigle sndocoli

L,172020-202r 06losl2027 intera giornata x

0,542020-zozt 2slttl2o2o lntera giornata x
2020-2021 2sl09l2O2O lntera giornata x 0,63

2020-zozt 24l09l2O2o lntera giornata x o,40

2021-2022 ttltol2o2t x 1,30lntera giornata
2021-2022 78/02/2022 o,07intera giornata x

2027-2022 0,5408l03l2022 intera giornata x

Arione prcclomoto do
% Roppresentotivitò o livello

nozionole (t)
% voti nelld scuold per le

elezioni RSU
Duroto dello sciopero

ANIEF 6,L6% lntera giornataNazionale scuola

Scioperi precedenti



.on oltrc sigle sndocoli

2021-2022 tol72l2O2L intera giornata x 6,76

2021-2022 t3l09l2O2L intera giornata x 0,99
2019-2020 tzlttl2ot9 lntera giornata x 0,98

Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: SCIOPERO BREVE ATTIV:TA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Azione Ftroclofioto do
70 xoPP.esenro vtto o lveuo zo vott netra sauoto per te

Duroto dello sciopeto

Sindacato Generale di
Base SGB

o,05
Nazionale Scuola

Primaria
Breve

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

Persona le interessato dallo scio ro

Motivazione dello scio pero

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 sulal mobilità.
Scioperi recede nti

NOTE

-1 Fonte ARAN https://www.a ranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/ra ppresentativita/triennio-2019-2021-prowisorio.
-2 Fonte Ministero dell'istruzione
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2020-2021 1,1106losl2o2l intera giornata x

202L-2022 rtlTol2o2t intera giornata x 1,31

2021-2022 08l03l2022 x o,64intera giornata


