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Circolare n.  99 

A tutto il personale 
Agli alunni 
Alle famiglie 
 
Al DSGA 
 

 

 

Oggetto: Sciopero Comparto scuola O.S. SISA - venerdì 18 novembre 2022 
 
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 95666 del 11.11.2022 ha 
reso noto che il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato lo sciopero per tutto il 
personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 18 
novembre 2022. 
 
MOTIVAZIONE 
Le motivazioni alla base dello sciopero sono reperibili al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%
20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto ottenute dalla sigla sindacale che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per 
l’RSU d’Istituto sono le seguenti: 
- S.I.S.A.--- 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati. 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 2019/20, 
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2020/21 e 2021/22 (e inizio 2022/23) sono state le seguenti: 

      

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con 
altre 
sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale  

% 
adesione 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 1,49 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 0,75 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 - 

2022-2023 23/09/2022 Intera giornata - x 0,64 0,80 

Sulla base del Protocollo d’Intesa firmato con le OO.SS. in data 10 febbraio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

✓ attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 
✓ attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico. 

 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero. 
 
Casatenovo, 14/11/2022                                                                                   
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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