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Circ.n.2 

Villanterio, 16/11/2022 

       

 Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. 

 A Tutto il Personale dell’I.C. 

 E.p.c.: 

- Ai comuni afferenti all’I.C. 

 Agli Atti 

 
 

OGGETTO: sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e 

all’estero, per l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022 indetto da SISA – Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

 

DATA, DURATA, TIPO DI SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

lo sciopero generale si svolgerà il giorno 18 Novembre 2022 per l’intera giornata ed interesserà tutto il 

personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario da 

parte del collegio docenti, scegliendo tra un suo membro, con laurea magistrale e ed almeno tre anni nel ruolo 

di primo collaboratore, rinnovabile o revocabile ogni biennio. 

 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 alle scuole 

secondarie di secondo grado.  

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ATA, con valore 

bastevole del diploma di licenza media per i collaboratori scolastici. 

 Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, anche se 

privi di laurea magistrale. 

 Recupero immediato dell'inflazione manifestatasi in questi mesi di Governo Draghi, procedendo con aumenti 

degli stipendi almeno del 20%, vedasi paniere delle associazioni dei consumatori. 

 Introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

 Ope legis per il pensionamento volontario a partire dall'a.s. 2023/24 del personale della scuola docente ed ATA 

con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai quaranta per tutte e tutti coloro che abbiano 

almeno trent'anni di servizio e di contributi, senza vincoli anagrafici. 
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RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

La sigla sindacale SISA non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della 

Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 

dell’ARAN. 

SISA              0,01% 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 

 ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 

CISL FP       25.287 24,86%     41.210 21,77% 23,31% CISL 

FP CGIL       19.706 19,37%     39.910 21,08% 20,23% CGIL 

UIL PA       19.277 18,95%     35.653 18,83% 18,89% UIL 

CONFSAL UNSA       12.636 12,42%     22.480 11,87% 12,15% CONFSAL 

FLP         8.091 7,95%     16.317 8,62% 8,29% CGS 

USB PI         6.648 6,54%     18.336 9,69% 8,11% USB 

CONFINTESA FP         7.555 7,43%     11.688 6,17% 6,80% CONFINTESA 

 

 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica in servizio: 

 

 

 

Data Tipo di 

sciopero 

Organizzazioni Sindacali che hanno indetto lo sciopero 

o vi hanno aderito 

% adesione 

nella Scuola 

23/09/2022 Intera 

Giornata 

 

SISA 0,64 % 

 

 

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: 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che, 

 

nei plessi non vi è la possibilità di garantire la piena efficienza del servizio, i Genitori sono pregati di 
verificare la presenza dei docenti. 

 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Carlo Raffaele Pedrazzini) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


