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Prot. n. 6071                                      Ponso, 26 novembre 2022 

 
Ai genitori degli alunni dell’ 
Istituto Comprensivo di Ponso   
(PD) 
PLESSO SECONDARIA DI PONSO 
 

OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 02/12/2022 di tutto il personale docente, 
educativo ed  ATA  a tempo indeterminato e determinato  

 
➢ MOTIVAZIONI  
➢ Sciopero COBAS  
 
 

  NO *AL MINISTERO TECNOBUROCRATICO DEL (FINTO) “MERITO”. Non c’è 

ingiustizia più grande che fare parti uguali fra diversi” (Don Milani) *ALLA GUERRA ed 

all’ECONOMIA DI GUERRA *ALL’AGGIORNAMENTO DI REGIME 

EDALLADIFFERENZIAZIONE SALARIALE GESTITA DISCREZIONALMENTE DAI 

DIRIGENTI. CONTRATTO: NO alla mancia di 55 euro netti (45 per la scuola Primaria e 35 

per gli Ata) prevista negli accordi firmati da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda ed ANIEF. 

Dopo la sospensione del contratto dal 2018, almeno 4mila euro netti a recupero (invece di 

1100) e piano triennale: nell’ambito di una perequazione complessiva, per tutto il personale 

si deve arrivare a 1.000 euro (docenti) e 550 euro (ata) di aumento netti, agganciando gli 

stipendi almeno ai livelli intermedi (Spagna) relativi alla media retributiva europea (ove 

invece siamo gli ultimi). SUBITO14 MENSILITÀ E INDENNITÀ DI RISCHIO di 200 euro 

netti mensili a tutti a recupero dell’aumento dei carichi di lavoro per la pandemia *ALLA 

TRUFFA SUL SERVIZIO CONTRO ATA ED ITP EX ENTI LOCALI 

 

PER *L’ELIMINAZIONE DELLE CLASSI-POLLAIOELASANIFICAZIONE DELL’ARIA 

*SOPPRIMERE INVALSI ED ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, fucina di impiego 

strumentale ed incidenti (4 mortali) per gli studenti. Via minimalismo culturale ed 

aziendalizzazione della scuola. Ripristino nelle Superiori di Primo e Secondo grado delle ore 

tagliate di Lettere, Storia, Geografia, Scienze o relative al bilinguismo, nonché dei laboratori 

e delle ore tagliate dalla Gelmini negli Istituti Tecnici (come prevede un’importante sentenza 

mai rispettata) *MA QUALE ALGORITMO? ASSUNZIONE DEI PRECARI SU TUTTI I 

POSTI VACANTI *L’UGUAGLIANZA DEI DIRITTI PER TUTTI I SINDACATI E LA 

ROTTURA DEL MONOPOLIO DEI MESTIERANTI “AUTONOMI” E DI STATO 

*PENSIONE A QUOTA 95 MANIFESTA a ROMA, h.9.30 Ministero dell’Istruzione Sede 

Nazionale Via Casoria, 16 

 
    

Sindacato %Rappresentatività a 
livello nazionale (1)  

% Voti nella 
scuola per le 
elezioni RSU 

 Tipo di sciopero  Durata dello 
sciopero 

COBAS   
 

Nazionale 
Scuola  

Intera  giornata 

 

In relazione allo sciopero in oggetto, si raccomanda di accertarsi di persona, al mattino, se la scuola 
è aperta e se sono presenti gli insegnanti di classe, mettendo in atto ogni utile accorgimento per 
impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per i propri figli. 
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Si ricorda che, in caso di assenza del docente di classe della prima ora, gli alunni NON potranno 
essere ammessi nell’Istituto. 

Si raccomanda, dunque, di accompagnare a scuola i propri figli minori in quanto il Comune  
sospenderà lo scuolabus e il servizio accoglienza per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 
Ponso, 26/11/2022      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Dr.ssa Paola Morato                                                                                                                            
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 

             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

DA RESTITUIRE FIRMATO ALL’INSEGNANTE ENTRO E NON OLTRE IL   30/11/2022 

Il/La sottoscritto/a ___________________________genitore dell’alunno/a___________________ 

frequentante la classe ______ della scuola                                 dichiara di aver preso visione della 

lettera prot. n. 6071 del 26/11/2022 dell’I.C. di Ponso. 

                 
 
                 Data                Firma 

 
_________________________          _____________________________ 


