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Prot. n. 5044 

CIRCOLARE N° 54 DEL 14/11/22  

  

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18 

novembre 2022 dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente SISA 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 

  Si comunica che il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato lo 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. 

Poiché, l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha comunicato la conferma dello sciopero generale per 

l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022, per tutto il personale docente, dirigente e ATA. 

b. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI

O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

  
d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo; 

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 https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 

nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

f. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’Accordo Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili, 
di cui occorre garantire la continuità.  
 
   Sulla base dei dati disponibili e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero suddetto e sui servizi che la scuola  riuscirà a 

garantire.  

   Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero sarà consentito l’ingresso a scuola solo se 

sarà possibile garantire la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico, che potrebbe subire riduzioni; in tal caso, gli studenti lasceranno in anticipo i locali 

della scuola.  

    Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Maria Catapano 

         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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