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CUB   Scuola Università Ricerca 
Federazione nazionale
corso Marconi 34 – 10125 Torino

Tel/fax 011 655897 
peo: cubsur.nazionale@cub.it  - pec: cubsur@pec.it - www.cub.it

Torino 14 aprile 2022
Trasmissione via email/pec

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Funzione Pubblica
Palazzo Vidoni Caffarelli 
C.so Vittorio Emanuele II, 116 - Roma
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Istruzione
Viale Trastevere, 76/A – Roma
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

Alla Commissione di garanzia ex L. 146/90
P.za del Gesù, 46 – Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Ministero del Lavoro
Via Vittorio Veneto, 56 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: proclamazione Sciopero Nazionale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90, per tutto il personale
docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché per il personale con
contratto atipico, per il giorno 6 maggio 2202 – 24 h.

La scrivente organizzazione sindacale, considerate negativamente le scelte politiche effettuate dal Governo in carica in
merito al finanziamento del settore istruzione, alle liberalizzazioni, al rinnovo del contratto di lavoro, all’autonomia
regionale differenziata, alle politiche di riarmo e e alla misure adottate per la lotta contro la pandemia, in accordo con
le organizzazioni sindacali Cobas Scuola Sardegna, USB PI, Unicobas scuola-università e Cobas scuola,

comunica 
la proclamazione dello sciopero nazionale per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2022. Lo sciopero è indetto per
tutto il personale dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche, a qualunque titolo, ed  esclude le istituzioni
AFAM, le università e i centri di ricerca. Per il personale turnista l’inizio dell’astensione lavorativa decorre dall’avvio
del turno notturno, di norma dalle 22 del giorno precedente.

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
• per la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli

altri  popoli  e  come mezzo  di  risoluzione  delle  controversie internazionali;  contro  l’economia  di  guerra,
l’aumento delle spese per armamenti e le servitù militari e contro qualsiasi coinvolgimento bellico.

• Contro i quiz Invalsi e il Sistema nazionale di valutazione, che hanno effetti retroattivi negativi sulla didattica,
standardizzano gli insegnamenti, trasformano i docenti in “addestratori ai quiz”, discriminano gli studenti con
BES; 

• Per  il  rinnovo  del  CCNL, scaduto  ormai  da  più  di  2  anni,  con  aumenti  significativi  uguali  per  tutti che
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permettano il  recupero del 20% di potere d’acquisto perso negli ultimi decenni e la difesa dei salari reali
dall’inflazione e dal carovita drammaticamente peggiorati dalle guerre in corso.

• Contro il lavoro gratuito degli studenti nei PCTO e negli stage,  per sospendere tali attività e restituire alle
scuole la decisione se svolgerle o meno e per quante ore.

• per  investire  i  fondi  del  P.N.R.R.  evitando  la  digitalizzazione  selvaggia  e  finalizzandoli   a  ridurre
ORDINARIAMENTE a massimo 20 il numero degli alunni per classe (15 in presenza di alunne/i con disabilità
e per emergenze come la pandemia in atto),  assumere i docenti con 3 anni di servizio e gli ATA con 2,
investire in modo significativo nell’edilizia scolastica.

• per l’ampliamento degli organici dei docenti e degli ATA, l’immissione in ruolo di precarie e precari su tutti i
posti vacanti e disponibili, la  stabilizzazione dei posti Covid e il ripristino integrale delle sostituzioni con
supplenze temporanee e per l’abolizione dei vincoli alla mobilità.

• per una vera transizione ecologica che prenda atto del fallimento dell’attuale modello di sviluppo il quale,
come appare ormai chiaro, è colpevole della distruzione dell’ecosistema.

• per una vera democrazia sindacale, per dare ai lavoratori il potere di decidere chi deve rappresentarli; per
l'abrogazione delle norme che minano i diritt sindacali e ne riducono l'efficacia.

Distinti saluti,

CUB Scuola Università Ricerca
Il Coordinatore Nazionale

Natale Alfonso

Per contatti urgenti: 339 4301943
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