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Ai Genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori dell’Istituto 
Al personale Docente  

Al personale ATA  
Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 
Al Sito web 

Agli Atti 
All’Albo sindacale on line 

 
 
OGGETTO: Proclamazione Sciopero per il 18 novembre 2022  

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI 

 Si informa che, con nota prot. 95666 del 11 novembre 2022, l'Ufficio di Gabinetto del 
Ministero dell'Istruzione ha reso noto che, che il sindacato SISA - Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente - ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed 
Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera giornata del 18 novembre 2022. 
Ciò premesso, con la presente, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, e visto il Regolamento di Istituto sulle procedure da 
adottare in caso di sciopero, si comunica che è stato indetto “lo sciopero Nazionale del 
Personale Docente, Educativo e ATA della Scuola per l’intera giornata del 18 novembre 
2022 “ 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello sciopero  

SISA  

 

0,01% 

 
0% 

Nazionale 

Scuola 
INTERA GIORNATA 
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MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 

Abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello 

universitario da parte del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e 

disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata creazione 

del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al secondo 

grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso 

riservato DSGA facenti funzione, recupero inflazione manifestatasi nel Governo 

Draghi e aumenti degli stipendi almeno del 20%, introduzione dello studio dell'arabo, 

russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori, ope legis pensionamento volontario a 

partire dall'a.s. 23/24 con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai 40  

per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi senza vincoli 

anagrafici.  

SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2021-2022 10-12-2021 Intera giornata - X 6,76 - 

2021-2022 25-03-2022 Intera giornata - X 1,29  

2021-2022 30-05-2022 Intera giornata - X 17,61  

2022-2023 23-09-2022 Intera giornata - X 0,64 - 

 

SERVIZI COMUNQUE GARANTITI: 

1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 
esami finali e degli esami di idoneità; 

2) Vigilanza sui minori nei singoli plessi; 
3) Accesso ai locali interessati nei singoli plessi; 
4) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione della 
scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 
adempimenti. 

 

SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE: 

Non è possibile fare una previsione certa poiché non si conoscono i dati di adesione allo 

sciopero. 

Si informano le famiglie che non è assicurato il regolare svolgimento delle attività 

didattiche e amministrative e, poichè  non è possibile fare previsioni precise e puntuali 

sull’adesione allo sciopero, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non 



lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e 

del regolare svolgimento delle lezioni . 
 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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