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Circolare n. 38 Zogno, 16 novembre 2022

   

 Al personale in servizio  

 Ai genitori 

 Al sito Web 

 Alla Bacheca registro elettronico  

 

 

Oggetto:  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali – 

Sciopero per l’intera giornata del 18 novembre 2022 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per il comparto scuola per 

l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022 per tutto il personale Docente e 

ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente Organizzazione Sindacale: 

 SISA – (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf

/261-24102022-1445121.pdf 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale 

che proclama lo sciopero e le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi 

diritto, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

  

Organizzazione 
sindacale 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

SISA 0,01% 0,00% 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/2020, a.s. 2020/2021 e dell’a.s. 2021/2022 sono state le seguenti: 

 

                                                           
1 Fonte ARAN : 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE
SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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Organizzazione 

sindacale 
Anno 

scolastico 
data 

Tipi di 
sciopero 

solo 

con 
altre 
sigle 
sind. 

% adesione 
nazionale  

sett. 
Istruzione (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

SISA 2019/2020 27/09/2019 Intera giornata - X 2,18 0,82 

SISA 2019/2020 29/11/2019 Intera giornata - X 0,94 0,00 

SISA 2019/2020 15/05/2020 Intera giornata - X - 0,00 

SISA 2020/2021 01/03/2021 Intera giornata X - - 0,00 

SISA 2021/2022 13/09/2021 Intera giornata - X - 2,80 

SISA 2021/2022 10/12/2021 Intera giornata - X 6,76 4,00 

SISA 2021/2022 25/03/2022 Intera giornata - X 1,29 0,81 

SISA 2021/2022 30/05/2022 Intera giornata - X 17,53 4,65 

 

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. 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 i 

connessi adempimenti. 

 

Si informa che sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale si 

prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica tranne per le classi in cui è stato comunicato l’adesione allo sciopero 

da parte del personale; 

 attività amministrativa; 

 ricevimento al pubblico. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico3 

 Prof. Antonello Serreli  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Fonte Ministero dell'istruzione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 

 


		2022-11-16T12:19:03+0100
	ANTONELLO SERRELI




