
 

 
 

 
 

Circ. n. 123  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale 

Alla comunità scolastica 
All’Albo on line 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

        Azioni di sciopero previste per il 18 novembre 2022. 

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. 
 
Confederazioni e altre Associazioni Sindacali: nessun’altra 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno di v e n e r d ì  18 novembre 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale Docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituto. 

 

b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della suddetta 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 daIl‘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. 

 
c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti (prot. 0002497 del 23 aprile 2018). 

 
d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 

Protocollo N.0010425/2022 del 15/11/2022



DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno 
aderito 

% adesione 

 SISA 
0% 

 

e) 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa 
o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
f) Informativa e disposizioni per il personale 

I responsabili di plesso divulgheranno tale comunicazione congiuntamente alla consueta modalità 
di rilevazione su base volontaria dell’eventuale adesione (aderisco/non aderisco/non ho ancora 
deciso), da comunicare prontamente, in sede all’attenzione del DSGA, così da garantire una 
riorganizzazione della funzione pubblica nel rispetto della contrattazione integrativa, del 
Regolamento sulle prestazioni            indispensabili in caso di sciopero (prot. 699 del 11/02/2021), della 
continuità del servizio essenziale e da disporre, nel caso di servizi minimi da garantire, dei 
nominativi inclusi nei contingenti da comunicare ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero. 
La Segreteria, secondo le disposizioni interne impartite nella sua autonomia operativa dal DSGA, 
provvederà a raccogliere tempestivamente le adesioni. 

Tali informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo 
manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù 
“I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e 
compilando i campi previsti nelle sezioni: 
- N. personale scioperante; 
- N. personale; 
- N. personale assente per altri motivi; 
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è 
registrata la   totale e/o parziale riduzione del servizio. 
I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web 
dell’istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o 
parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle 
classi. 
I coordinatori/referenti di classe verificheranno l’avvenuta comunicazione di tale circolare alle 
famiglie per il tramite dei rappresentanti dei genitori, tramite avviso da condividere sui canali di 
comunicazione istituzionale. 

 

In allegato le circolari dell’USR e del MIUR, già pubblicate. 
Il responsabile del procedimento                                                               Il Dirigente Scolastico 

DSGA: Annunziata Vargiu                                                                            Prof. Francesco Fiumara 
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