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Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto
Agli
E, p.c.

Alla

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

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 dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3 e 10.

Oggetto:

Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate 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 Italia e all’estero”.
SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):

-

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

“Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola
primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione
dei test INVALSI per il giorno 6 maggio 2022;

•

sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione 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 tabulazione delle prove, come
calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”.
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Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono invitati
ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni
scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello 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 acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”,
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti
nelle sezioni:
-

N. personale scioperante;
N. personale;
N. personale assente per altri motivi;
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la
totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire
con la massima precisione tali dati avendo cura di 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 Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione
“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/dirittodi-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, 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 Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI
“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.
Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti
previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021 in particolare in materia
di:
- informazione ai lavoratori
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-

raccolta delle adesioni
informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del
servizio;
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’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si
ricorda che:
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo:
- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
-

-

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a
suo tempo;
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 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”.

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale.
Infine, si raccomanda l’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 https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .
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 Capasso
SABRINA
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Prot. N° 143/Sc22.

SINDACATO GENERALE DI BASE - SGB
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: ULTERIORI CHIARIMENTI PER LO SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITA’
CONNESSE ALL’INVALSI
Al fine di agevolare la gestione delle giornate in cui si svolgerà l’agitazione sindacale in oggetto, si inviano
chiarimenti relativi ai due punti sui quali sono giunte più richieste, con la richiesta di comunicarli al personale
interessato. Si ringrazia per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Si può esercitare lo sciopero di somministrazione dei quiz fissati per i giorni 5 e 9 maggio?
LO SCIOPERO DI SOMMINISTRAZIONE RIGUARDA SOLO LE PROVE FISSATE PER IL 6
MAGGIO. LE PROVE DEL 5 E DEL 9 MAGGIO NON POSSONO ESSERE OGGETTO DELLO
SCIOPERO BREVE DI SOMMINISTRAZIONE PROCLAMATO DA SGB.
Tali prove possono essere oggetto dello sciopero di correzione e tabulazione.
Come espresso chiaramente nella proclamazione dello sciopero e correttamente riportato nella circolare del
Ministero, SOLO IL 6 MAGGIO possiamo esercitare il diritto di sciopero della somministrazione. In
questo caso, tra l’altro, lo sciopero si intende riferito all’inizio dell’attività affidata al lavoratore; questa può
anche essere quella di ritirare ed etichettare i fascicoli. In caso di sciopero dell’incaricato, quindi, i fascicoli
non verrebbero nemmeno ritirati.
Ricordiamo ancora una volta che è anche possibile esercitare il diritto di sciopero della correzione e
tabulazione dei quiz a partire dal 6 maggio. Questo significa che lo sciopero dell’attività di correzione
(indipendentemente dal calendario di ogni singola scuola) si può attuare nei confronti delle prove
somministrate il 5 e 9 maggio (e del 6 maggio, se i test sono stati somministrati), se la correzione è stata
calendarizzata in un lasso di tempo compreso tra il 6 maggio ed il giorno indicato per il termine delle
operazioni.
Il 6 maggio, nelle classi denominate dall’Invalsi “classi campione” è possibile esercitare lo sciopero di
somministrazione? In tal caso, può il dirigente scolastico disporre la somministrazione da parte degli
osservatori inviati dall’Invalsi?
LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE IN SCIOPERO E’ VIETATA DALLO STATUTO DEI
LAVORATORI, come ribadito da tutte le recenti sentenze in materia.
L’individuazione delle “classi campione” è una procedura interna all’ente Invalsi. Per la normativa vigente
sull’esercizio del diritto di sciopero, non sussiste una diversa valutazione per le “classi campione” che quindi,
ai fini dello sciopero della somministrazione, sono da considerarsi in modo identico a tutte le altre classi
interessate dallo svolgimento dei quiz. Ciò si evince chiaramente anche dalla nota del Ministero che
annuncia lo sciopero breve proclamato da SGB, nella quale non figura alcuna distinzione in merito. In
caso di adesione allo sciopero di somministrazione da parte dell’incaricato, non è possibile imporre che gli
osservatori inviati dall’Invalsi sostituiscano il personale in sciopero. Ai fini dell’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori e delle sanzioni previste, gli osservatori dell’Invalsi sono considerati in modo identico a qualsiasi
altra tipologia di persone eventualmente incaricate dell’illegittima sostituzione di personale in sciopero.

Bologna, 28 aprile 2022
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Il virus invalsi circola ancora nelle nostre scuole
FERMIAMOLO!
Nonostante tutti i disagi creati dalla pandemia che hanno avuto forti ripercussioni nelle nostre classi,
tra i nostri alunni, nella nostra didattica, puntualmente il ministero propone ancora l’inutilità dei test.
Invece di affrontare e concentrare l’attenzione sui problemi reali ed attuali in cui si trova la scuola,
s’inventano nuove idee, con i nuovi slogan: PIÙ TI FORMI E PIÙ GUADAGNI!
Ultima trovata del ministro Bianchi e del suo clan, dimenticando che i docenti sono già formati.
Per non parlare del contratto che stiamo ancora aspettando, da dicembre, da Cgil, Uil, Cisl;
sempre più povero!!
Da anni i tagli effettuati hanno e stanno danneggiando le nostre scuole. Non ci sono mai soldi per far
funzionare meglio il tutto MA per la macchina invalsi il bottino viene subito ritrovato e addirittura
impiegato per della formazione facoltativa con in palio un premio salariale.
Noi non ci stancheremo, anche quest’anno, e faremo in modo di non fare entrare il VIRUS INVALSI
nelle scuole.

SCIOPERO BREVE
E’ uno sciopero FACILE che permette di NON SOMMINISTRARE le
prove previste per il 6 maggio e di NON CORREGGERE tutte le prove dal
6 maggio a fine operazioni, perdendo solo 1 ORA di stipendio!

ISTRUZIONI SCIOPERO INVALSI 2022
SCUOLA PRIMARIA
CALENDARIO
PROVE
5 maggio
Inglese - classe 5°

TIPO DI SCIOPERO
nessuno per
questa data

COSA SI DEVE FARE
si somministrano
se la correzione è prevista a partire
dal 6 le prove non si correggono

6 maggio
Italiano - classi 2°
e 5°

somministrazione e non si somministrano e/o non si
correzione
correggono

9 maggio
Matematica - 2° e
5°

correzione

si somministrano ma non si
correggono

in sintesi:
sciopero di
somministrazione

SOLO IL 6 MAGGIO

sciopero di
correzione

DAL 6 MAGGIO fino a fine attività.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto________________________
OGGETTO: COMUNICAZIONE ADESIONE SCIOPERO
Il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________________,
insegnante in servizio presso il plesso ______________________________________________,
DICHIARA
di aderire allo SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
relative alle prove Invalsi, proclamato dall'O.S. SGB, pertanto non svolgerà l'attività di correzione e
tabulazione dei test.
Si ricorda che qualsiasi atto volto alla sostituzione di personale in sciopero o allo spostamento delle
date previste dal piano delle attività È ATTIVITÀ ANTISINDACALE
Data,

Firma

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto________________________
OGGETTO: COMUNICAZIONE ADESIONE SCIOPERO
Il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________________,
insegnante in servizio presso il plesso ______________________________________________,
DICHIARA
di aderire allo SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
relative alle prove Invalsi, proclamato dall'O.S. SGB, pertanto non somministrerà i test, ma sarà in
servizio presso la classe a cui è stato/a assegnato/a, svolgendo regolarmente attività didattica.
Si ricorda che qualsiasi atto volto alla sostituzione di personale in sciopero o allo spostamento delle
date previste È ATTIVITÀ ANTISINDACALE
Data,

Firma

