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COBAS SCUOLA SARDEGNA 
sede provinciale e regionale di Cagliari: 

via Donizetti, 52 - Cagliari -  tel./fax 070485378 
PEO: cobascuola.ca@tiscali.it - PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 

web: www.cobasscuolacagliari.it 
 

 
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 Docenti, Ata e Dirigenti Scolastici della    
                    REGIONE SARDEGNA - Comparto Scuola 6 e 7 maggio 2019. 
 
 

Si comunica che i COBAS Scuola Sardegna, indicono due giorni di 
SCIOPERO REGIONALE dell’intera giornata per lunedì 6 maggio e martedì 
7 maggio 2019 per tutto il personale Docente, ATA e Dirigente Scolastico 
degli Istituti Scolastici Statali della SARDEGNA di ogni ordine e grado.  

 

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 12 marzo 2019, cui non 
è seguita alcuna convocazione e/o formale comunicazione da parte degli 
organi competenti.  

 

L’iniziativa viene assunta, tra l'altro, per protestare contro i quiz INVALSI 
che sono ritenuti non solo inutili ma dannosi per la Scuola Pubblica Statale, 
contro la cosiddetta didattica per competenze, 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 uno sciopero per tutte le operazioni. 

In particolare si è già potuto verificare che stabilire l'effettuazione degli 
inutili quiz in una finestra temporale lunghissima, nelle classi terze medie 18 
giorni (ad aprile), e nelle classi seconde superiori 13 giorni (dal 6 al 18 maggio 
2019), paralizza l'ordinaria attività didattica nelle classi direttamente coinvolte e 
produce gravi problemi di ordine didattico ed organizzativo in tutte le classi 
degli istituti Scolastici. 
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Si ricorda che le cosiddette prove INVALSI NON sono prove valutative e, 
quindi, NON obbligatorie ma le nuove procedure prevedono per le scuole 
secondarie una sorta di propedeuticità che di fatto ricatta studenti e famiglie al 
loro svolgimento (anche senza alcun profitto), pena l'esclusione dagli esami. 

Inoltre l'Amministrazione Scolastica, a tutti i livelli, tenta di imporre tali 
prove spesso con meccanismi di assoluto arbitrio. 

 

L’iniziativa viene assunta anche contro le ipotesi di "regionalizzazione" 
dell'Istruzione Pubblica, contro il nuovo esame di Stato, contro il taglio degli 
organici di Docenti ed Ata e contro la politica della Regione Sardegna (anche 
sul dimensionamento scolastico) di assoluta deferenza e condivisione delle 
decisioni assunte a livello centrale senza alcuna difesa delle Scuole della 
Sardegna. 

 

Riteniamo doveroso protestare, quindi, contro la politica scolastica dei 
TAGLI, di docenti e personale tecnico, amministrativo e collaboratore 
scolastico, il cui numero non consente già oggi la normale funzionalità delle 
scuole Sarde, la mancata riduzione del numero massimo di alunne/i per classe 
ed il mancato finanziamento del prossimo Contratto del Comparto Scuola, già 
scaduto lo scorso 31 dicembre 2018. 

 

 Infine, la protesta è indetta anche per il mantenimento in ruolo e nelle 
GAE dei diplomati magistrali e la riapertura delle GAE per tutti gli abilitati e 
l’immissione in ruolo delle/dei precari su tutti i posti disponibili e per il rientro nei 
loro territori delle/dei Docenti dispersi dagli "algoritmi" del piano di assunzione 
della Legge 107/2015. 

 
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, 18 marzo 2019 

     per i COBAS Scuola Sardegna  
                     Nicola Giua 

 

 

 
 

Si segnala che le comunicazioni potranno essere inviate: 

alla sede COBAS Regionale di Cagliari e che per eventuali  

comunicazioni dirette si può contattare: 

Nicola Giua: 3497836178 (nicogiua@gmail.com) 
 

 

COBAS Scuola SARDEGNA 
COBAS SCUOLA NUORO 

via Deffenu, 35 - 08100 - NU 
tel./fax  0784254076 

cobascuola.nu@tiscali.it 

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

tel./fax  078371607 
cobascuola.or@tiscali.it 

COBAS SCUOLA SASSARI 
via Marogna, 26 - 07100 - SS 

tel./ fax 0792595077 
cobascuola.ss@tiscali.it 

COBAS SCUOLA GALLURA 
via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA 

tel./ fax 0792595077 
cobascuola.ot@tiscali.it 
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