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Al personale in servizio nell’Istituto 

                                                                                         Agli studenti 

                                                                                          Alle famiglie 

                                                                                                             All’Albo Sindacale 

                                                                                          Al Sito 

  

Oggetto: azione di sciopero prevista per l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022  indetto dal 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA)per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di 

ruolo e precario, in Italia e all’estero 

 

Personale coinvolto: Personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente  

 

 Proclamato  da  SISA –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

 
Le “motivazioni dello sciopero” possono  essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_bac

k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele apposite tabelle 

disponibili sul sitodell’ARAN (il Comparto scuola è allapagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

✓ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO, 

Lo sciopero si svolgerà il giorno  18 novembre 2022  per l’intera giornata e interesserà tutto il  personale scolastico 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione  scolastica le organizzazioni sindacali non hanno 

presentato liste e pertanto non hanno ottenuto voti. 

✓ PERCENTUALI  DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI NELL’ ISTITUTO 

http://www.iisassteas.edu.it/liceo-scientifico-e-linguistico-buccino/
http://www.iisassteas.edu.it/itis-sg/
http://www.iisassteas.edu.it/itis-oc/
mailto:sais02700g@istruzione.it
mailto:SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisassteas.edu/
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf




 

Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi  o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo  

 

Personale Docente 

4.  docenti  hanno manifestato la volontà di non aderire 

Dirigenti 

1/1 che ha manifestato la volontà di non aderire 

 

Pertanto, alla luce anche delle adesioni  agli scioperi indetti nei  precedenti  anni,si ritiene che i servizi saranno garantiti 

nel loro complesso  in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso,saranno comunque garantiti  i seguenti servizi considerati 

prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. Protocollo d’Intesa Prot n N 

972/2021 del 4/02/2021: 

 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA  

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 

di idoneità(punto a1 dell’Accordo);; 

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  

d1) 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 (punto d1 dell’Accordo). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della normativa correlata 

 

 


