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CIRCOLARE N. 81 

 

Al personale in servizio nell’Istituto 
Alle famiglie 
All’Albo 
Agli atti 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
Con la presente 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 del 18 novembre 2022. 
 
Le motivazioni poste a base della vertenza, i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale 
del sindacato promotore e quelli relativi all’ultima elezione della RSU, nonché le percentuali di 
adesione del personale in servizio in questa istituzione scolastica ai precedenti scioperi indetti dal 
sindacato promotore sono riportati nella scheda allegata.  
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione alle azioni di sciopero di 
cui alla presente comunicazione, in questa Istituzione Scolastica non sono state individuate 
prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non 
è possibile formulare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire. 
Si invitano pertanto le SS.LL., la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 
delle attività didattiche. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Lea CELANO 

 





Ministero dell'istruzione e del merito I.I.S. "Genovesi ‐ Da Vinci
Ufficio di Gabinetto del Ministro Via P. Sichelgaita, 12/A
Unità Relazioni Sindacali 84125 SALERNO

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA  0,01% Nazionale scuola Intera giornata

scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 
nazionale (2)

% adesione nella 
scuola

2021‐2022 10/12/2021 Intera giornata ‐ x 6,76 ‐
2021‐2022 25/03/2022 Intera giornata ‐ x 1,29 ‐
2021‐2022 30/05/2022 Intera giornata ‐ x 17,61 1,35
2022‐2023 23/09/2022 intera giornata ‐ x 0,64 ‐

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

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 
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

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