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Al personale 
scolastico 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 18 
Novembre 2022. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’intera giornata del 18/11/2022 l’ Organizzazione 
sindacale SISA - SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE ha indetto uno sciopero Nazionale. 
L’azione di sciopero interessa tutti i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 
registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

1. DATA MANIFESTAZIONE: 18 NOVEMBRE 2022; 
2. DURATA DELLO SCIOPERO: 1 GIORNO. 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 18 Novembre  2022 ed interesserà tutto il personale 
scolastico. 
3. MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

• guerra e crisi climatica ed ecologica; 

• incremento dei prezzi delle bollette e dell’inflazione; 

• investimenti pubblici previsti nel PNRR. 
4. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2022-2024 è la seguente: 
SISA SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE 0,01% 

5. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU IN QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA - 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2017/2018 la 
organizzazione sindacale in oggetto ha ottenuto, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 
SISA SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE 0 VOTI; 
6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione 
scolastica: NESSUNA ADESIONE. 

 
 

7. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Saranno assicurati i seguenti servizi: 

 
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore 
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scolastico per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, 1 
assistente amministrativo; 

 
b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio: 2 collaboratori scolastici per plesso; 
 

II - IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE 
a) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: 1 collaboratore 

scolastico (ai soli fini dell’accesso ai locali); 
 

III - ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, 
DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

a) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 
danni alle persone o alle apparecchiature stesse: n 1 collaboratori scolastici per plesso. 

 
IV - EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’ 

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 ed i connessi adempimenti. 

 
Si invita il personale scolastico a dare comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro e non oltre le ore 13,00 del 16/11/2022, utilizzando 

l’apposito modulo presente nella Bacheca di Argo. 

 

Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Cristina Iervolino 
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 


