
 
 

Circolare n. 77 del 17/11/2022 

 

Oggetto: 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 è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 18 novembre 2022.  
 
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA; 
 

La motivazione posta a base della vertenza è la seguente: 
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 

 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale (1) della O.S. che proclama lo sciopero sono i 
seguenti: 
- 0,01% 

 
 

Presso questa Istituzione scolastica non ha presentato lista per la RSU. 
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso 

dell’a.s.2021/2022 e 2022/2023 sono state le seguenti: 

 
 

a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

Nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 10/12/2021     Intera giornata - x 6,76  4,13  

 

2021-2022 25/03/2022     Intera giornata - x 1,29 1,29 

2021-2022 30/05/2022     Intera giornata - x 17,61 17,53 

2022-2023 23/09/2022      Intera gior nata  x 0,64 2,36 

 

 

 

 
 



Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 
I’attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali non- ché 
degli esami di idoneità. 
Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione di questa istituzione scolastica, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la Scuola potrà garantire. 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso negli edifici scolastici sa- 
ranno consentiti ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI 
DELL’ART.3 DEL D.Lgs.n.39 /1993 


