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Ai Responsabili di Plesso

Alpersonale Docente

Al personale ATA

l.C, Camerota

ATTI

Oggetto: sciopero indetto per il giorno 6 m aggio 2021,

Comunicazione al personale e alle famiglie

Sì comunica che le Associazionl sindacali USB-SGB SCUOLA-CUB SUR-COBAS hanno proclamato lo

sciopero per l'intera giornata del 6 maggio 2021. Alfine di ottimizzare il servizìo garantendone per

tempo la più ampia copertura e Ia conseguente celere lnformativa alle famiglie degii alunni, si

invita tutto ìl personale di questo lstituto ad indicare l'adesione ovvero la permanenza in servizio

rispetto alla richiamata agitazione, indicando nell'ejenco Foglio Firma, un Sl ovvero un NO. ln
concomitanza della richiamata agitazione, questa lstituzione Scolastica non può essere in grado di

assìcurare il regolare andamento delle lezioni e dei servìzi nelle singole classi stante sia la

ìndividualità della decisÌone di adesione all'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo

dipendente, dicomunìcare la propria adesione anche in concomitanza con l'inìzio delle attività.
ldocentì sono invìtatì a comunicare ai genitori, tramite annotazione sul diario degli alunni, della
programmazione dello sciopero in oggetto.

I D rigenie Scolaslico
Prof.ssa Rosanna CASALINO

(Frma autosrara omessa aisens del érl.3.relo. Lss. n 3s/1993)
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MìNISTT]RO DEI,L'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO IìEGIONALE PER I,A CAMPANIA

UFFICIO X . AN'IBITo TERRITARIALE DI SAI,ORNO

Ai Diriqenti Scola.tici delle Scuolc rli ,,gl|i
ordine e grado

di Salel.no c Provincia

t,oRo s r.r r)r

()(;(;ETTOT Colnpafto Istruziollc e Ricerca - Sezione Scuola. htegrazione aziotri di sciqrero plcvìne per il
giorno 6 nìaggio 2021 e ss. Nuovi adempimcnti previsti daìl.Accor.do sulìe ùornle di garanzia
dci servizi pubblici essenziali dcì 2 dicernbre 2020 (Cazze1a Ulfìcialc n. 8 det t2 gennaio
2021) con particolare rife.inrel]ro agli aÌrt. 3 e 10. Rilevazioni adesìoni.

Ad ìntcgmzione di quanto prccedentententc comunicato con nola dirigenzialc n.8570 del 23/,1/2021, sì pofla a
conoscenza delle SS.LL., per iconscqucnziali adempirncnti di competcnTa, che il Mìnjstcro dell'tstruzione. coìr
notan.l7579dcl 23l4/2021. ha conunicato che anche I'Associazionc sindacale', CUts SUR - Scuola Università
e Ricerca ha proclamato pcr l'intera giornàt:r del 6 maggio 2021 lo sciopc.o..di tutto il personale doccnlc.
ala, educatore c dirigente, a tenrpo iudclerììiDato e dctcrminato. nonché il penonale con conlratto atjpico,_.
FernÌe rcstando lutte le indicazioùi operativc dcllagliate con la succitata nota, si nllega la scheda sintctìca
colr lc ulleriori infonùazioni specifiche c si ilrlorma chc il lesto delìa ploclaDrazionc, da cui desulìlcì.e
dettaglialamente le'oìotivazioni dello sciopcro", è disponibiìc sul sib del DipaÌlimento per la Funzionc
Pubblica all'indilizzo :

lì t t ùll lr{trqt{ illlziaÌ e ùlllÌbliliLgqrlillsile s /funTioneLrubblica gqy-lvTllqs /docL||rcnri/s.iopltl
odf/l51 21042t)21-141.1 +ll ),ll

Si ringlazia per Ia colìaborazioDe, confidando nelconsueto tcmpcstivo adempimcnlo.

IlDirigente

MonicaMatano
Documento fimato digitaÌmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e nomativa connessa

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=lT
O = l,4lNlSTEBO ISTBUZIONE
UNIVERSITA' E BICERCA

l'\r
\l ir
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Per l'intera giornata del 6 maggio USB Scuola ha proclamato lo sciopero del
personale docènte e ATA a tempo indeterminato e delèrminato.

La data simbolo è quella delle prove Invalsi, test finalizzati a valutare nulla delle capaciià

critiche, degli avanzament degli apprendimenti, dei progressi individuali degli siudenti ai

quali ci opponiamo da sempre con lo sciopero di mansione. euest'anno invece

proclamiamo lo sciopero dell'intera giornata, perché in una condizione in cui la scuola

dovrebbe essere al centro dell'attenzione di ogni membro del Governo e del parlarnento

per consentire la frequenza in assoluta sicurezza del 100% degli studenti e dei lavoratori,

si dà il via a riaperture propagandistiche, senza quelle condizioni che, come diciamo da

un anno e più ormai, devono essere messe in atto irnmediatamente pe[ garantire

contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all'istruzione dal nido all'università.

Ribadiamo che per aprite le scuole completamente e in assoluta sicurezza occorrono:

l'immediata assunzione in ruolo delle migliaia di precari con almeno tre annualità

di servizio svolte attlaverso un concorso per titoli e servizi;

l'immediata assunzione in ruolo degli insegnanti di sostegno specializzati;

un piano di mobilità su tutti posti vacanti per consentire il rtorno nelle proprie

province dei docenti esiliati dalla legge 107 e non solo,

l'abolizione del vincolo quinquennale per neoimmessi in ruolo;
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. l'aumento concreto di assunzioni del personale ATA, oggi più che mai oberato di

compiti e responsabilità divise tra le troppo esigue forze in servizio;

. la riduzione reale del numero di alunni ad un massimo dl ,15 per classe che

garantisca ambienti salubri e una didattica etficace;

. un piano di edilizia scolastica che risolva le gravi carenze strutturali degli edifici in

cui lavoratori e studenti trascorrono la massima parte della loro attività;

. l'avvio del secondo bando per l'lnternalizzazione del personale di pulizia nei ruoli

ATA, che chiuda un capitolo vergognoso di sfruttamento dei lavoratori;

. ii ritiro immediato dell'intesa sulla regolamèntazione del diritto di sciopero che

riduce sensibilmente le possibilità di azioni di protesta sia da parte dei singoli

lavoratori che da parte delle Otganizzazioni Sindacali conflittuali.

ln questa condizione, al secondo anno scolastico di didattica a distanza e

depauperamento culturale e sociale degli studenti, prioritario per il MIUR è lo

svolgimento dei test lnvalsi.

Chiediamo che il MIUR si impegni a investire ifondi del Recovery plan non sulla
digitalizzazione e sulla didattica a distanza, ma sui reali bisogni della scuola.

Ricordiamo alle lavoratrici e ai lavoratori che non esiste alcun obbligo di comunicare

l'adesione allo sciopero al Dirigente Scolastico, né anticipatamenie né nel qiorno stesso

dello sciopero prima dell'inizio dell'orario di servizio.
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Sindacato Generale di Base -SGB Scuola
sedenaz.VIAZAMPIERI, l0-40129BOLO(ìNATel.05l 389524-051.38S932,rax0S1.310346

w\i1\r s i drc!t{)sgb. ii nuio. !ìear, s int ac!{i\gLil

An

Voglioino rifleft€rs. discufere rqgioncre insienelll

Dopo oltre un onno in cui lo PANDEMIA ho colpito soprottutto lo scuolo, l'involsi ci
propino il solito inutile CENSIMENTOI

Non è slslo folto nienle pet garanlite lo frequenza o scuolo in sicurezzo (oumento del
personole per diminuire il numero di olunni per closse, oumerìto degli spozi scoloslici
etc.) mo i milioni per finonziare l'fstituto involsi ci sono onche quest'onnol

Abbiomo 9iò perso lroppi mesi di scuolo in presenzo pq lo monconzo di finonziqmenti.

Dopo onni di studi ed indicozioni per differenziore lo didottico continuo
l'oppioltimenlo dei TEST STANDARDIZZATI condizionondo icontenuti dei libri di
testo e minondo lo libertà d'insegnomento!

È veromenle ossurdo che in quesli giorni 9li stessì sociologi, psicologi, filosofi,
pedogogisli che stonno roccomondondo o lulti i docenti di norì slressore gli olunni,
somministrqndo tonte veriliche nell'ultimo mese di scuolo, non obbiono nullq do ridire
su guesto inutile e donnoso odempimento burocrolico.

Non regoliomo un'oro di più del noslro TEMPO SCUOLA e del nostro lempo di VITA o
queslo inutile e donnoso rituole
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Sindacato Generale di Base -SGB Scuola
sede naz.VIA ZAMPIERI, 10- 40 t29 BOLOGNA Tet.05I 189524 051.385932"Fax
051.310346 wwwsindacatosqb.ir nazionaìe@snrdacaroseb.it

INDICAZIONI UTILI PER BOICOTTARE I QUIZ INVALSI

§('ttit)tatìo lll.tta\"u t)lÌ.Lti ..\'t"t Iv .,\, t.'U.\ztoN,\t_r tlì
sol\,t \4 r N IS'IIìAZION t,t, COIìIìtiztoNt u T.\BtÌLAzt0NI t)Et Qtrtz IN\At.sr
Nnt_1.^ sc t rol.,{ Pt{INtAtìr.,\.

serolrlo il cllt,ndirrio di ogni singola scuoh
. S(' I ()P Ia Iì{ } DIi l. I-A SOM Nl I N I S f I{,\Z I ON i,t, I t- (r i\,1 A (ìt J I ( )

. S(ll()l'l,llì() I)If,l.l,r\ {ORIìIìZIONtl A PAItTII{E l)41.6 ì\,IA(tCt0 t,t PIìt{
t til:r'^ r.,\ Dt Ll(;.\'l't,t ,\t.r.'tN\ t.sl \l.tr,l..\
sc!or_:\ Prì|\t,\lìtÀ.

SGB ha tentato fino all'ultimo, come ùegli anni scorsi, di bloccare i quiz con lo sciopero di
somministrazione anche nella giornate del 5 maggio, ma la Commissiooe di Garanzia per gli
scioperi lo ha yietato, a causa dell'accordo del2 dicembre, firmato da Cisl, Uil, Cgil, Anief, Gilda
e Snals. Riteniamo ingiusta questa decisione, visto che lo sciopero breve sull'Invalsi non
interrompe il seryizio e Ia legge ..antisciopero,' nasce dalla dichiarata volontà di garantire i
servizi cssenziali. SGB non si è arresa e ha strappato comunque la possibilità di bloccare grylg.i
quiz del 12 maggio (e quelli del 5, se la correzione è lissata dal 6 maggio in poi), attraverso !q
sciopero della correzione, dando così una risposta efficace alle tantissime richieste di intervento
arriyate in queste settimane da moltissimi insegnanti.

MODALITA'
SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI, compresa coffezione e
tabulazione per il periodo definito dalìa programmazione di ogni singola istituzione scolastica. La formula dello
sciopero breve prevede la durata di un'ora all'inizio del tumo per la somministrazione e/o un,ora a fine turno nel
caso della correzione o tabulazione. E'però evidente che il mancato inizio dell'attività di somministrazione e Ia
mancata conclusione dell'aftività di correzione, annullano l'intem attività.
Questa forma di sciopero ha molti vantaggi: in primo luogo siamo comunque presenti a scuola, quindi possiamo
vigilare affìnchè i quiz non veflgano somministrati o corretti da altro personale (pratica illegittima); in secoDdo
ILrogo, lo sciopero breve non interrompe l'attività didattica, dando quindi forza e risalto att,opposizione al
modello di scuola a crocette.

PER LO SCIOPERO DELLA SOMMINISTRAZIONE (§Ql-Qjl_É_]!egCid: ci rifiutiamo
esclusivamente di distribuire i test, comunicandolo la mattina stessa. Lasciamo alla segreteria (o a
chi indicato dal dirigente) il materiale e dichiariamo la nostra adesione allo sciopero proclamato da
SGB (in allegato trovate il 4!qdulo. necessario pcr quantificare la trattenuta di una sola ora di
attività funzionale).

Entriamo in classe a svolgere un'attività didattica, come previsto dall'orario di lezione, Nel caso
in cui il dirigente abbia dato indicazione di andare a somministrare i quiz su una classe diversa
dalla propria, consigliamo di prendere comunque la classe assegnata, pur se non
somministrcremo i test, svolgendo altra attività didattica,
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Comuricazione sindacale a cura dei Cobas

Q§ COBAS, Conritati di Base

COBAS SCUOLA NAPOLI
Presso VICO QSIRC:A no 22

TEL. Oar_ - 551- 9a -52
E-maili cobasnapoli@lilero,it

Comitoli di bose

dello scuolo

Aì Dìùgenti Scoldsticidi Nopolie provincio,

(si invito od otriggerc oll,olbo sinddcqle)

SCIOPERO NAZIONALE DEI COBAS IL 5 MAGGIO

PER LA SOPPRESSIONE DEI TEST INVALSI

I Cobas della Scuola. da sempre imlcg[ati co1ltro l'inposizione dei test Invaìsj, onnai ripudiati alche clai

paesi anglofot]i ed esplessionc dclla volontà di snaturare la Scurla dclla Costituzione al file di nrodcllarne
paÌtiche e finalità sulle esigenze volubili di Lrn mcrcato che. perallro, non galantisce né lavoro né lutelc ai

giovani, indicono uno sciopero pcr il 6 maggio, giorro in cui si svolgeranno le proyc Invalsi di Italiàno
in sccond:r e quinta elemcntàre.

l.a decisione minìstcriale di sospendcrc, per i1 correntc aniÌo. le prove invalsi nelle classi seconcle dcìla

souola superiore. presa accogliendo anchc il parere espresso in tal senso dal Consiglio Sttpeùore dL:llu

Pubblico Lttt'ùziane, itr ragione dcll'cccezioùale c dramn]atica congiuutura pandemioa, lc cui ricaclute sono

particolarmente evidenti al Sud, dove la dispclsione e I'abhandono scoÌastico hanno raggiunto picchi
sconlollarlti (900 scgnalazioni al Tribunalc dei Minoridi Napoli negli Lrltimi ntesi), denuncia l,r nàtura del

tutto ideologica c politica degli aslittici € contestàtissimi test, che con protervia l,lstituto Invalsi
pretendc di svolgere anche ncll'attuale caos proccdurale. con ccntinaia di classì in quaraùtena c docenli
provati dallo sfoùo di preservarc abitudiÌtie interazionì umate e didattichc colnproùesse o saltate.

Ritenialno ancora più scandaloso c inaccetlabile. qucst anno! soltoporrc alunni e alunnc tmumatizzati.
conl.usi e magari scgnati da lutti fanriliari, a prove standardìzzatc che ÌÌtot'tificano il pensiero crcativo e

cr'ilioo. chc sctvotto solo a giustilicarc lesistenza slessa dell'lstituto Invalsi e chc ogni anno cì propinano

come ùna grande scopctta l'owio, cioè chc csiste una corrispondcnza biunir«rca tr.a degrado socio-

ambicntalc e livelli di apprendimcnto. La Carnpania ha apcfio peÌ.ultima e chiuso per.pr.ima lc scuole (i
bambini carnpani chc dovrebbeÌo svolgcrc itest hanno lìeqllentato. a inte ritlenTa, pcr Ltn solo mcsc!),

sacrificatc pcr spanniare risorse chc. a leggere il PNRR, verranno aìtcora una volta dcstinate ad intcrvcnti

che rai'lorzano la subordinazione della Scuola all'lnvalsi e ad interessi cstcrni (digilaÌizzazionc), ùenlre
servirebbclo urgentemeÌlte assunzioni. scorporo delle ''classi-pollaio" c un serio piano di cdilizìa scolirstica.

Invitiamo, dunque, Iavoratori c lavoratrici di tutti gli ordini di scuola ad aderirc e a mobilitarsi pcr
unà moratoria e, in prospcttivà, per la soppressione dcfinitivà dei suddetti tcst, che si configurano
come una gra,r'e ilgerenza indebita nclle rclazioni e pratiche didattiche, che sono lortemcntc lcsivi
dclla libertà di insegnamento garantità dall'art. 33 Cost., c chc costituiscono lo strumento
pseudoscicntifico csrogitato per legittimare il detcrnrinisrno sociale e accresccrc ln sperequazione

economica trà tcrritori.

('ORAS SCUOL/1 N}IPOLl
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