
                                              

Circolare n.  40
Bologna, 07 ottobre 2021

Al personale docente a ATA
     Agli studenti e loro famiglie

Nelle classi alla firma del docente in orario
per la comunicazione agli allievi

Oggetto:   Sciopero   generale sindacati di base  COBAS - UNICOBAS  personale   docente  e   
                  ATA  per  l’intera  giornata  di  lunedì 11 ottobre 2021

                       Si  comunica  che  le  associazioni  sindacali  di base  COBAS - UNICOBAS   hanno
proclamato  uno sciopero generale  per  l’intera  giornata   di  lunedì  11 ottobre 2021,  tale sciopero
interesserà di tutto  il  personale scolastico  docenti e ausiliario ATA.

Lo  sciopero  riguarderà  tutto   il  personale  scolastico  docente  e  ausiliario  ATA (Amministrativi,
Tecnici  ed  Ausiliari)  ed   ITP   (Insegnanti  Tecnico Pratici) di ruolo e non,  della  scuola  pubblica
italiana, ivi compresi gli istituti all’estero.

Si informano le famiglie che in tale data non è assicurato il regolare andamento delle lezioni  per 
gli studenti e il ricevimento dei genitori presso gli uffici della didattica aperti al pubblico .

Si  ricorda  ai  docenti  e  al personale ATA che aderiscono allo sciopero, che dal giorno successivo
è   d'obbligo   presentarsi   in  Segreteria  -  Ufficio  personale  (sig.ra Montanari)   per   firmare   la 
partecipazione  allo  sciopero  stesso.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                            Aurelio  Alaimo

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                       
                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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11 ottobre 2021 – SCIOPERO GENERALE  

di tutto il sindacalismo di base 
 
 

I Cobas Scuola lo preparano su questi obiettivi specifici per la scuola: 
 

• la riduzione del numero di studenti per classe (massimo 20; 15 in presenza di studenti 
diversamente abili); 
 

• l’assunzione di tutti/e i docenti con 3 anni di servizio e degli Ata con 2; l’abbandono 
dell’algoritmo per assunzioni e supplenze con convocazioni in presenza; la revisione dei 
criteri per l’organico Ata (aumento continuo delle competenze richieste agli amministrativi; 
spazi da gestire e numero di esonerati dalle pulizie per i collaboratori; estensione dei 
laboratori informatici al primo ciclo per i tecnici); 
 

• investimenti massicci nell’edilizia scolastica e nel trasporto pubblico, con interventi 
sia immediati che di lungo periodo, per garantire effettivamente la scuola in presenza e in 
sicurezza; 
 

• il rinnovo del CCNL, scaduto da 3 anni, con un significativo recupero per tutti/e del 
potere d’acquisto degli stipendi, calato del 20% negli ultimi decenni; il ruolo unico per i/le 
docenti di ogni ordine di scuola; 
 

• dire NO alla didattica delle competenze addestrative (che ha prodotto solo 
analfabetismo cognitivo) e per una nuova scuola che punti allo sviluppo degli strumenti 
cognitivi; 
 

• dire SÌ alla campagna di vaccinazione volontaria e NO al green pass a scuola con 
sanzioni incostituzionali; chiedere tamponi salivari gratuiti e con efficacia settimanale per 
chi non può o non vuole vaccinarsi; presidi sanitari nelle scuole per valutare l’andamento 
della pandemia e tutelare la salute di lavoratori e studenti; 
 

• dire NO ai tentativi di rendere strutturale il ricorso alla DAD e all’uso di piattaforme 
informatiche private e SÌ all’uso di piattaforme e archivi dati pubblici. 
 

 

CONCENTRAMENTO 
ore 10:30 PIAZZA DELL’UNITÀ 

COBAS SCUOLA Bologna 
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 11 ottobre LA SCUOLA DICE BASTA !
 SCIOPERO GENERALE 

indetto da TUTTO il sindacalismo  di base 

Nonostante la persistente emergenza sanitaria anche quest’anno ci sono oltre 17.000
classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo green pass, sanzioni  e minacce
di sospensione dallo stipendio. Nessuna reale misura di sicurezza è stata messa in
atto. Decade anche il ridicolo metro di distanziamento statico fra gli alunni, non c'è
nessun programma risolutivo di edilizia scolastica, le sanificazioni non specializzate
sono ancora in carico ai collaboratori scolastici. Il personale aggiuntivo Covid è stato
numericamente  ridotto  rispetto  all'anno  scorso,  con  contratti  che  terminano  il  31
dicembre impedendo lo sdoppiamento delle classi.
La DAD, a cui ci siamo sempre opposti, è stata osannata finchè è servita a incentivare
il businnes digitale; ora che l'operazione è stata fatta, viene ritenuta dannosa, tanto
con il green pass si può rimanere tutti a scuola bypassando anche qualche quarantena.
Recovery Plan e PNRR mostrano chiaramente di  non mettere  in campo  nessuna
risorsa utile per i lavoratori e rappresentano la solita torta spartita tra pochi. Nella
scuola si è avuta la grande beffa delè Piano estate, l'incremento del digitale a tutto
vantaggio delle grandi hoding del settore, mentre le tanto decantate  risorse europee
sono state riversate sui progetti PON. 
Uno spreco di danari che non ha migliorato la realtà quotidiana della scuola, non ha
aumentato  le  assunzioni,  non  ha  ridotto  il  numero  di  alunni  per  classe,  non  ha
rappresentato investimento su edilizia o su trasporto dedicato. Niente di quello che da
anni reclamiamo e che l'emergenza sanitaria rende ancora più indispensabile.
L'azione dei governi che si sono succeduti continua a tagliare sui servizi essenziali,
scuola,  sanità  trasporti,  assistenza.  Il  governo Draghi,  con l'accordo dei  sindacati
concertativi,  regala  al  padronato  la  libertà  di  licenziare,  aggravando  una  crisi
economica che si è fatta drammatica e che viene scaricata totalmente su lavoratori e
ceti popolari.
Intanto non cessano le politiche discriminatorie verso i migranti e si continuano a
finanziare le missioni militari all'estero incrementando le spese militari.
E' ora di reagire compatti, unendo le lotte di tutte le categorie
 

11 ottobre SCIOPERO GENERALE !

CON MANIFESTAZIONE REGIONALE A FIRENZE 
PARTENZA DEL CORTEO DA PIAZZA PUCCINI ALLE ORE 10.00
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