
 

Circ. n. 64 
Palermo, 14/11/2022 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 
Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

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 tu t to il personale 

docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022. 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

Sciopero personale Docente, Dirigente ed ATA, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero. 

2. MOTIVAZIONI 

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 de i 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%; introdu zio n e 

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 contr ibuti senza v in co li 

anagrafici. 

Scioperi precedenti 

A.S. Data Tipo Di Sciopero Solo Con altre sigle sindacali % Adesione nazionale  % 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 - 

2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64 - 

 

3. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nel 2022, la  SISA non ha ottenuto voti.  

 

 

 

 

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

AZIONE DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE. SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente
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4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, p resso 

questa Istituzione Scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di Protocollo di intesa d’Istituto in  

caso di sciopero, siglato in data 29/01/2021 - prot. n.1823. 

Il personale è invitato a comunicare, ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 16 NOVEMBRE, l’eventuale intenzione d i 

aderire allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno  allo  

sciopero, compilando il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/f5z8cKFXQ9FmYv997.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 

 

                                                                                                             F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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