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Circolare n. 98                             Cagliari 14 novembre2022  

  
     Alunni 

Docenti  
    DSGA - personale ATA  

sito web  
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il giorno 
18 novembre 2022. 
 
Si comunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA, 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. 

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 dalle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative del Comparto Scuola il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DEGLI SCIOPERI E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà per l’intera 
giornata e interesserà tutto il personale docente, dirigente e ATA, a tempo determinato e 
indeterminato, in Italia e all’estero. 

b) MOTIVAZIONI desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:    
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego  

c) RAPPRESENTATIVITÀ    
● Rappresentatività a livello nazionale del sindacato SISA: 0,01%;  
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: 0% (non hanno partecipato alle elezioni)  
Percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi proclamati dalla stessa O.S.:    
6,6 % ; 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: nella giornata di sciopero non è prevista 
nessuna attività che rientri tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero        

Il Dirigente Scolastico    
tenuto conto dei dati relativi alla rappresentanza ed alla partecipazione alle precedenti manifestazioni 
di sciopero indette dalla O.S. in oggetto  

Comunica  
 

che si prevede l’adesione allo sciopero di una parte non rilevante del personale docente e non docente 
della scuola, ma è possibile che nelle classi possano essere sospese una o più ore di lezione.  
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In caso di sospensione delle lezioni alle ultime ore gli studenti verranno fatti uscire anticipatamente.    
Nel caso di assenza per sciopero del docente della prima ora, la classe verrà fatta entrare alle ore 
successive.  
 

Si raccomanda alle famiglie di vigilare sull’effettiva presenza a scuola dei propri figli.   

Il personale docente e ATA firmerà all’ingresso l’apposito elenco al fine di attestare la presenza in 
servizio ai fini della rilevazione dello sciopero.   
 
Gli uffici di segreteria procederanno alla rilevazione ed alla comunicazione delle assenze per sciopero, 
come da normativa vigente.  

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  
 

 


