
 

 
 
Lioni, 15 novembre 2022 
 

Ai Docenti  

Alle famiglie 

degli studenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito WEB 

 
 

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.071/22-23 
 
 

Oggetto: SISA – SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE. 
Proclamazione SCIOPERO per il comparto scuola per l’intera giornata di 
venerdì 18 novembre 2022 per tutto il personale Docente, Dirigente e 
ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, ai sensi della Legge 146/90 e 
successive integrazioni e modificazioni. 

 
In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Data, durata dello sciopero e personale interessato 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 18 novembre 2022 e interesserà il 
personale Dirigente, Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto; 

Motivazioni 

• Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura 
elettiva sul modello universitario da parte del collegio docenti, scegliendo tra 
un suo membro, con laurea magistrale ed almeno tre anni nel ruolo di primo 
collaboratore, rinnovabile o revocabile ogni biennio. 

• 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 alle scuole secondarie di secondo grado. 

• Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola 



 

del personale ATA, con valore bastevole del diploma di licenza media per i 
collaboratori scolastici. 

• Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di 
servizio nel medesimo ruolo, anche se privi di laurea magistrale. 

• Recupero immediato dell’inflazione manifestatasi in questi mesi di Governo 
Draghi, procedendo con aumenti degli stipendi almeno del 20%, vedasi 
paniere delle associazioni dei consumatori. 

• Introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 
• Ope legis per il pensionamento volontario a partire dall’a.s. 2023/24 del 

personale della scuola docente ed ATA con decurtazione del 2,5% per ciascun 
anno mancante rispetto ai quaranta per tutte e tutti coloro che abbiano 
almeno trent’anni di servizio e di contributi, senza vincoli anagrafici. 

Rappresentatività della sigla sindacale 

La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di 
contrattazione collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle 
definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 
RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, l’organizzazione sindacale SISA non ha presentato 
liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Sulla base dei dati sopra indicati e delle 
comunicazioni fornite dal personale (riguardanti la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo) si 
informa che ai sensi del citato Accordo, i servizi considerati prestazioni essenziali saranno 
comunque garantiti. 

                                                                              IL DIRIGENTE 

Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 



 

 
 


