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OGGETTO: Sciopero indetto per il giorno 18 novembre 2022 dall’organizzazione SISA

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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, si comunica quanto segue:

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Giorno 18 novembre 2022 SCIOPERO INTERA GIORNATA, del personale docente, dirigente ed ata, di
ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero

b. MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono: “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”.

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
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Azione proclamata da
% Rappresentatività a

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU

SISA 0,01% //

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale
non ha presentato liste e non ha ottenuto voti.

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i
relativi avvisi pubblicati sul sito:

-

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

%  adesione
nazionale

%
adesione
nella
scuola

2021-2022 10/12/21 Intera giornata - x 6,76 -

2021-2022 25/03/22 Intera giornata - x 1,29

2021-2022 30/05/22 Intera giornata
- x

17,6
1 -

2022-2023 23/09/22 intera giornata - x 0,64

-

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata
in oggetto, presso questa istituzione scolastica

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Si informano pertanto i genitori che le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93


