
 

 

Prot. n. 16046 Bari, 11/11/2022 
 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale  
Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata di 

venerdì 18 novembre 2022 
 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 
e 10. 
 
Con nota prot. n. 79405 del 24 ottobre 2022 l’Organizzazione Sindacale SISA – Sindacato 
Indipendente Scuola e Ambiente ha comunicato che, per l’intera giornata del 18 novembre 2022, è 
prevista la seguente azione di sciopero: 
 

- 18 novembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 
docente, dirigente ed Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal sindacato SISA 
(Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni 
e modificazioni; 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 

“Istruzione” di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni, e ai sensi delle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa: 

“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 (Gazzetta Ufficiale n. 8 

del 12 gennaio 2021) all’art.3 comma 5 e art. 10” il quale prevede che “l’istituzione scolastica 

comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 

registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Lo sciopero si svolgerà NELLA GIORNATA DEL 18 NOVEMBRE 2022 e interessa tutto il personale 
Docente, Dirigente e ATA a tempo determinato e indeterminato; 
 

2. MOTIVAZIONI: 
 

- Abolizione del Concorso Dirigente Scolastico e passaggio ad un a figura elettiva sul modello 
universitario da parte del collegio dei docenti, scegliendo tra un suo membro, con laurea 
magistrale 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 ai 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 dell’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 e 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. 

 
3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

- SISA: 0,01% 
 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’ a.s. 2021/2022 l’O.S. 
SISA ha ottenuto la seguente percentuale di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 
195: 

- SISA: 0 
 
 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, 
previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA 
DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa LILIANA DE ROBERTIS 
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


