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     Sigg. Genitori degli alunni I.C. “Mameli–Manzoni” 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il  

18 novembre 2022 indetto da SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
 

                           In riferimento allo sciopero indetto dall’ O. S. indicata in oggetto, ai sensi 

dell’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, si comunica quanto 

segue:  

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI 
SCIOPERO: SISA-Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  

Lo sciopero si svolgerà il 18 novembre 2022 per l’intera giornata e potrà interessare Dirigenti 
Scolastici, Docenti, Ata della scuola di ogni ordine e grado, a tempo determinato e a tempo 

indeterminato  

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: Vedi scheda allegata  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: Vedi scheda allegata  

 

PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:  
Vedi scheda allegata  

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU:  
Nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’O.S. SISA non ha presentato 

liste e di conseguenza non ha ottenuto voti 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorre garantire la continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle 

comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la responsabilità 

genitoriale, che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che l’istituzione scolastica potrà garantire.  
L’erogazione del servizio dovrebbe essere garantito, ma si raccomanda i signori genitori di 
verificare all’apertura del plesso eventuali modificazioni e/o riduzioni di orario. 
Si raccomanda, inoltre, di verificare l’eventuale sospensione del servizio scuolabus.      

 

Dott.ssa Licia Marozzo 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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Ministero dell'istruzione e del merito riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01% Nazionale scuola Intera giornata

scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

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

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

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

2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili 

per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al secondo grado, assunzione su 

tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata,concorso riservato DSGA facenti funzione, recupero inflazione manifestatasi nel Governo Draghi e aumenti degli stipendi almeno 

del 20%, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori, ope legis pensionamento volontario a partire dall'a.s. 23/24 con decurtazione del 

2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai 40  per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi senza vincoli anagrafici

AZIONE DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE. SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente


