
 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

telefoni : 070485378 - 3516757132  
PEO: cobascuola.ca@gmail.com 

PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 
 

www.cobasscuolasardegna.it 
 

 

COBAS SCUOLA CAGLIARI 
via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI 
telefoni: 070485378 - 3516757132 

cobascuola.ca@gmail.com 

COBAS SCUOLA GALLURA 
via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA 

telefono: 07891969707 
cobascuola.ot@gmail.com 

COBAS SCUOLA CARBONIA 
telefono: 3518856642 

cobascuola.ci@gmail.com 

COBAS SCUOLA NUORO 
via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO 

telefono: 3516575076 
cobascuola.nu@gmail.com 

COBAS SCUOLA ORISTANO 
via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO 

telefono: 3516484462 
cobascuola.or@gmail.com 

COBAS SCUOLA SASSARI 
via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI 

telefono: 3516077814 
cobascuola.ss@gmail.com 

 
 

1 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna  
p.zza G. Galilei, 36 CAGLIARI 

 

All’Ufficio di Gabinetto 
Ministero della Pubblica Istruzione 

v.le Trastevere, 76 - ROMA 
 

e. p. c. 
Alla Commissione di Garanzia dell'attuazione  

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
via Po, 16/a - 00198 ROMA 

 

 
 
OGGETTO: proclamazione SCIOPERO, REGIONE SARDEGNA, del personale   
                    Docente, Educativo, Ata, Dirigente, del Comparto Scuola per i giorni 
                    mercoledì 6 maggio e giovedì 7 maggio 2020. 
 
 

Si comunica che i COBAS Scuola Sardegna, indicono uno 
SCIOPERO REGIONALE di DUE giorni per l’intera giornata per 
mercoledì 6 maggio 2020 e giovedì 7 maggio 2020, per tutto il personale 
Docente, Educativo, Ata e Dirigente, di ogni ordine e grado, degli Istituti 
Scolastici Statali della Sardegna.  

 

La formale proclamazione segue la richiesta della procedura di 
raffreddamento e conciliazione, inviata alla Prefettura di Cagliari ed alla 
Direzione Scolastica Regionale della Sardegna in data 22 gennaio 2020, cui 
è seguito, in data 31 gennaio 2020, esito negativo come da verbale prot. n. 
8606.  

 
 

L’iniziativa viene assunta, tra l'altro, per protestare contro i quiz 
INVALSI ed il delirio delle “competenze”, che sono ritenuti non solo inutili ma 
dannosi per la Scuola Pubblica Statale e per l'atteggiamento 
dell'Amministrazione Scolastica e dell'Invalsi che adottano procedure e 
calendari di somministrazione delle stesse prove che non consentono, 
volutamente, la possibilità di indire forme di sciopero per tutte le operazioni. 
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I cosiddetti Quiz INVALSI NON sono prove valutative, e quindi NON 

sarebbero obbligatori, ma le nuove procedure prevedono una sorta di 
propedeuticità che di fatto RICATTA studenti e famiglie per obbligarli a svolgere i 
quiz (anche senza alcun profitto) pena l'esclusione dall’ammissione agli esami. 

 
Già negli scorsi anni (nelle classi terze medie e nelle classi seconde e quinte 

delle superiori), si è già potuto verificare che stabilire l'effettuazione degli inutili quiz 
in una finestra temporale amplissima paralizza l'ordinaria attività didattica nelle 
classi direttamente coinvolte e produce gravi problemi, in tutte le altre classi, 
determinando un caos inaudito e sconsiderato in tutti gli Istituti coinvolti. 

Infine, l'Amministrazione Scolastica, a tutti i livelli, ha sempre cercato di 
imporre tali prove spesso con meccanismi di assoluto arbitrio. 

 
Inoltre, protesteremo ancora per la situazione del PRECARIATO scolastico in 

SARDEGNA e, in particolare, contro le possibili conseguenze del DECRETO 
SCUOLA 2019. 

Infatti, il decreto, per via delle norme in esso contenute, si sta rivelando come 
un vero e proprio “ammazza precari” che rischia di generare una moltitudine di 
esodati con tanti anni di servizio prestati nella scuola pubblica. 

Come sempre, oltretutto, le/i precari/e sardi/e verranno penalizzati dalla 
condizione di insularità perché, come già accaduto nel recente passato, dovranno 
sostenere altissime spese anche solo per sostenere le prove concorsuali e 
rischiano, comunque, di dover scegliere tra il lavorare fuori dall’isola o diventare 
disoccupate/i dopo tanti anni di servizio nella scuola.  

 
Inoltre, si vuole protestare contro l’eventuale taglio degli organici di Docenti 

ed Ata, e comunque per il mancato aumento degli organici, che non consentirà, 
come è già avvenuto negli ultimi anni con i continui TAGLI, di docenti e personale 
tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico, la normale funzionalità delle 
scuole poiché già oggi, con i numeri attuali, le scuole Sarde sono in grave difficoltà. 

 

Contestiamo anche la politica della Regione Sardegna che utilizza ingenti 
risorse del bilancio per svolgere inutili attività (vedi progetti Iscol@), che non hanno 
portato alcun beneficio alla lotta contro la dispersione scolastica, così come investe 
somme cospicue per finanziare le scuole private invece che fornire risorse 
economiche alle scuole pubbliche, in agonia finanziaria, magari per sovvenzionare 
lo studio della lingua e della cultura e storia della Sardegna, i trasporti, le mense, i 
convitti e l’edilizia scolastica. 
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Siamo anche contrari al continuo deferente (verso Governo e MIUR), 

DIMENSIONAMENTO scolastico con il taglio di Istituti Scolastici deciso dalla 
Regione Sarda. Infatti, nonostante la retromarcia della RAS, che ha ridotto i tagli 
inizialmente previsti, chiediamo la modifica degli assurdi parametri esistenti per il 
mantenimento delle autonomie scolastiche (negli ultimi 15 anni sono state ridotte 
da 410 a 274) poichè tale politica non consente un normale “governo” degli Istituti 
Sardi e fa perdere, oltretutto, svariate centinaia posti di lavoro ed ha desertificato, 
anche con il taglio di piccole scuole, le zone interne della nostra terra. 

 

 Protesteremo anche contro l’atteggiamento dell’amministrazione scolastica 
territoriale che ha colpito il collega insegnante (nonché rappresentante sindacale), 
Andrea Scano con gravi sanzioni (sospensioni dal servizio), solo per aver posto in 
discussione l’utilizzo del Registro Elettronico sottolineando a più riprese la 
mancanza di una norma cogente, che ne preveda l’obbligatorietà, ed evidenziando 
gravissime criticità e irregolarità nell’adozione di tale strumento. 
 

 

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di attivare le formali procedure relative allo 
SCIOPERO come previsto dalla normativa vigente. 

 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
Cagliari, 15 febbraio 2020 

     per i COBAS Scuola Sardegna  
                     Nicola Giua 

 
 
 
 
 

 
Si segnala che eventuali comunicazioni potranno essere inviate: 
alla sede legale dei COBAS Scuola Sardegna:  
tel. 070485378 - 3516757132 
PEO: cobascuola.ca@gmail.com  
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 
e che per eventuali comunicazioni si può contattare: 
Nicola Giua: 3497836178 – nicogiua@gmail.com 
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