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Alle famiglie
Della DD 2° Circolo Aldo Moro
All’Albo Sindacale del Sito

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 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.

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.

AZIONE DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE. SISA - Sindacato
indipendente scuola e ambiente

Azione proclamata da
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SISA 0,01%
Nazionale

scuola
Intera
giornata

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero
Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e

ambiente
abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello
universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili
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
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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

%
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2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -
2021-2022 25/3/2022 Intera giornata - x 1,29
2021-2022 30/5/2022 Intera giornata - x 17,61 -
2022-2023 23/9/2022 intera giornata - x 0,64

le “motivazioni 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

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
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%
20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi
all’ARAN asuo tempo;
- 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”.Ministero
dell’istruzione e del merito Ufficio di Gabinetto

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza
formulando una attendibile
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di
carattere generale.
Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità
indicate nel Manualeutente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ
disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .
Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli
coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.
La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero.
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;
● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per

il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i
connessi adempimenti.

● Le sigle sindacali di cui sopra non hanno avuto candidati nelle ultime elezioni
suppletive R.S.U. d’ Istituto.

A seguito del sondaggio rivolto al personale scolastico non si prevedono importanti
disservizi, tuttavia non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, eventuali
variazioni di orario saranno comunicate la mattina stessa.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993


