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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, di Docenti,
Ata, Dirigenti del Comparto Scuola per venerdì 14 febbraio 2020.
Si comunica che i COBAS Scuola Sardegna, indicono uno
SCIOPERO REGIONALE dell’intera giornata per VENERDI' 14 FEBBRAIO
2020 per tutto il personale Docente, 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 seguita, solo in data odierna 29 gennaio
2020, la convocazione da parte degli organi competenti della seduta di raffreddamento
per il giorno 31 gennaio 2020.
L’iniziativa viene assunta, tra l'altro, 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 (almeno con il vincolo
quinquennale) o diventare disoccupate/i dopo tanti anni di servizio nella scuola.
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Inoltre, si vuole protestare contro l’eventuale taglio degli organici di Docenti ed
Ata e, comunque, per il mancato aumento degli organici e delle risorse (non previsti
nei finanziamenti attuali), 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 grandissime
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, nonché sovvenzionare adeguatamente i
trasporti, le mense, i convitti e l’edilizia scolastica.
Vogliamo protestare anche contro il DIMENSIONAMENTO scolastico poiché la
RAS continua a disporre provvedimenti in assoluta deferenza e condivisione delle
decisioni assunte a livello centrale, senza alcuna difesa delle Scuole della Sardegna,
poiché negli ultimi 15 anni le Istituzioni Scolastiche autonome Sarde sono state ridotte
da oltre 400 a 276 e 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. Le ultime disposizioni della
RAS, anche per le proteste già attuate, hanno ridotto il previsto taglio di oltre 20 Istituti
Scolastici ma, comunque, alcuni Istituti e Scuole saranno soppressi/e senza alcun
cambio di indirizzo rispetto al passato.
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, 29 gennaio 2020

per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua

COBAS SCUOLA CAGLIARI

COBAS SCUOLA GALLURA

COBAS SCUOLA CARBONIA

via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI
telefoni: 070485378 - 3516757132
cobascuola.ca@gmail.com

via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA
telefono: 07891969707
cobascuola.ot@gmail.com

telefono: 3518856642
cobascuola.ci@gmail.com

COBAS SCUOLA NUORO

COBAS SCUOLA ORISTANO

COBAS SCUOLA SASSARI

via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO
telefono: 3516575076
cobascuola.nu@gmail.com

via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO
telefono: 3516484462
cobascuola.or@gmail.com

via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI
telefono: 3516077814
cobascuola.ss@gmail.com

2

