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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Alla cortese attenzione di tutto il personale scolastico 
Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

Al Sito WEB e agli Atti 
Circolare n. 45 
 
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. 
 
Con nota prot. n. AOOGABMI 95666 dell’11 novembre 2022, l’Ufficio di Gabinetto del 

Ministero dell’Istruzione ha comunicato 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 del 18 novembre 2022. 
 
Poiché,l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo1della 
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. 
 
 

Ministero dell’Istruzione                                                            BRIC80100N 
Ufficio di Gabinetto del Ministro                                               I.C. “VALESIUM” 
Unità Relazioni Sindacali                                                           TORCHIAROLO 

 
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell’Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi  
di informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020 
 
AZIONI DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE 2022. SISA – SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE  
 

Azione proclamata da % Rappresentativa a livello 
nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01%  Nazionale scuola Intera giornata 
Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 
 

 
Motivazione 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; 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 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 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 
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Scioperi precedenti 
a.s Data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale 

(2) 
% adesione della 

scuola 
2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - X 6,76 - 
2021-2022 25/03/200 Intera giornata - X 1,29  
2021-2022 30/05/2022 Intera giornata -  X 17,61 - 
2022-2023 23/09/2022 Intera giornata - X 0,64  

 
* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link 
sottostante) 
  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-
10122021-110752.pdf 
 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021- 
(2) Fonte Ministero dell’istruzione 

 
Il personale docente, Ata è invitato a comunicare, improrogabilmente entro il  17 novembre 2022 alle ore 
08.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi oppure non avere ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo”. 
Il personale potrà comunicare la propria volontà firmando la circolare per presa visione e utilizzando gli 
appositi tasti: “Dichiaro di aderire/Dichiaro di non aderire/Non in servizio/Non dichiaro le mie intenzioni”. 
 

I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN (a questo link) 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime 
elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 
OS CISL 6,67 % 
OS UIL 44,44 % 
OS FLC-CGIL24,44 % 
OSSNALS 1,11 % 
 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 
I. ISTRUZIONE FIGURE PROFESSIONALI NUMERO 

Ia. Attività, dirette e strumentali, riguardanti 
lo svolgimento degli scrutini finali, degli 
esami finali nonché degli esami di idoneità 

  Docente 
 Assistente amministrativo e 

tecnico, ove presente 
  Collaboratore scolastico 

Tutti i docenti del consiglio di classe 
interessato 

 
1 collaboratore scolastico per l’apertura e 
la vigilanza dell’ingresso 

 
1 assistente amministrativo e 1 assistente 
tecnico informatico, ove presente 

Ib. Vigilanza sui minori durante i servizi 
di refezione, ove funzionanti, nei casi in 
cui non sia possibile un’adeguata 
sostituzione del servizio 

Collaboratore  scolastico n. 1 

IV EROGAZIONE ASSEGNI 
INDENNITÀ 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO 

IVa. Adempimenti necessari per 
assicurare il pagamento degli stipendi e 
delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla 
organizzazione delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali e di 
connessi adempimenti 

  DSGA e/o assistente 
amministrativo 

DSGA e/o n. 1 assistente 
amministrativo 
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Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

L’orario scolastico potrà subire delle modifiche, pertanto i sigg. Genitori sono 
tenuti ad accertarsi della presenza dei docenti prima di lasciare i propri figli a 
scuola.  
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof. Antonio DE BLASI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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