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                                                         CIRCOLARE N. 256   DEL 26.04.2022 

                                                                                                                                                         Alle Famiglie  
                                                                                                                                                         Ai Docenti  
                                                                                                                                                         Personale ATA 
                                                                                                                                                          Sito web  
 
Oggetto: Sciopero COBAS, UNICOBAS e USB del 6 maggio 2022 per tutto il personale Docente e ATA 
 
/Ŷ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĂůůŽ�ƐĐŝŽƉĞƌŽ�ŝŶĚĞƚƚŽ�ĚĂŝ�ƐŝŶĚĂĐĂƚŝ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�ŝŶ�ŽŐŐĞƚƚŽ͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛�ĐĐŽƌĚŽ��ƌĂŶ�ƐƵůůĞ�ŶŽŵĞ�Ěŝ�
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  
     ϮϬϮϭ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶƚĞƌĂ�ŐŝŽƌŶĂƚĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌă�ƚƵƚƚŽ ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ğ��d��ŝŶ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŶĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ͖� 
b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 
LO SCIOPERO è proclamato contro le Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera parte senza tener 
conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole 
statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e studenti, o su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali 
;�Ɖƌƌ�ϰϭϲ�Ğ�ϰϭϳͬϳϰͿ͖�ƉĞƌ�ůĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă�Ěŝ�ƌŝƐĐŚŝŽ�ƉĂƌŝ�ĂĚ�ĞƵƌŽ�ϮϱϬ�ŶĞƚƚŝ�Ă�ƚƵƚƚŽ�ŝů�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůa ed onde 
richiedere maggiori investimenti per il contratto nazionale scaduto; nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di 
assunzioni per il distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo 10 unità, 
onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 
10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici), anche con riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu; per 500 milioni di 
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ�;ĐŽŵĞ�ĨĂƚƚŽ�ĚĂůůĂ�'ĞƌŵĂŶŝĂͿ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĂ�ĚĞůů͛ĂƌŝĂ�ŶĞŐůi edifici scolastici; per un piano di investimenti 
ƉĂƌŝ�Ă�ϭϯ�ŵŝůŝĂƌĚŝ�ƉĞƌ�ŝů�ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕�ŶĞůůĂ�ŵŝƐƵƌĂ�ĚĞůů͛ϴϬй�ŶŽŶ�Ă�ŶŽƌŵĂ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăů��>ŐƐ�ϴϭͬϵϬ�Ğ�ƉĞr il 50% 
ƉƌŝǀĂ�ƉĞƌƐŝŶŽ�ĚĞůů͛ĂŐŝďŝůŝƚă͖�ĐŽŶƚƌŽ�ůĞ�ƉƌŽǀĞ�/ŶǀĂůƐŝ͖�ĐŽŶƚƌŽ�ŝů�ǀŝŶĐŽůŽ�ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ�ĚŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�ĚŽƉŽ�ů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ�ŶĞůůĂ�ƉƌŝŵĂ�ƐĞĚĞ�
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͖� ƉĞƌ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ� ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ� ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ� Ăů� ďĂŶĚŽ� ĚĞŝ� ĐŽŶĐŽƌƐŝ� ƉĞƌ� ů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� �ŽĐĞŶƚĞ͖� ƉĞƌ� ůŽ�
stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƉĞŶƐŝŽŶŝ�Ğ�ƐƚŝƉĞŶĚŝ�ƉĞƌ�Őůŝ��ƚĂ�Ğǆ��Ŷƚŝ�>ŽĐĂůŝ�
ĐŚĞ͕�ĐŽŵĞ�ŚĂŶŶŽ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ďĞŶ�ϭϬ�ƐĞŶƚĞŶǌĞ�ĚĞůůĂ�^ƵƉƌĞŵĂ��ŽƌƚĞ��ƵƌŽƉĞĂ͕�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŝ�ĚĞĨƌĂƵĚĂƚŝ�ĚĞůů͛ĂŶǌŝĂŶŝƚă�ƉƌĞŐƌĞƐƐĂ͖�ƉĞƌ  uno 
stato giuridico ed un mansionario degno del personale educatiǀŽ͖�ƉĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ�ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŐĞ�ƐƵůůĂ�ƌĞŐŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�
;Ž�͞ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͟Ϳ͖�ĐŽŶƚƌŽ�ƋƵĂůƐŝĂƐŝ�ŝƌƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ�ĞĚ�ŝŵƉƌŽƉŽŶŝďŝůĞ�ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ. 

 
¾ PER EVENTUALI ADESIONI COMUNICARE ALLA VICEPRESIDE CATERINA CAPUTO ENTRO E NON 

OLTRE IL GIORNO 02.05.2022  
 
ROMA 26.04.2022                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                PROF. SIVESTRO GIULIO  
                                                                                                                                      Firma  autografa apposta ai sensi  
                                                                                                                                       ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ�ĐŽŵŵĂ�Ϯ��͘>ǀŽ�Ŷ͘ϯϵͬϵϯ 
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