
Luogo, data e protocollo digitale

Circolare n. 83

- Alle famiglie degli allievi della scuola secondaria di primo grado “Gramsci”

- p.c. Docenti e ATA

-Sito

- Registro elettronico

Oggetto: Comunicazione sciopero nazionale del personale della Scuola, docente, educativo, ATA e Dirigente, in

Italia e all’estero per l’ intera giornata del  18 novembre 2022.

In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di

conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni

sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto  segue:

1- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Le azioni di sciopero sono state indette per il personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola e

dell’area dirigenza: Dirigente, Docente, Ata e educativo a tempo indeterminato e determinato per la giornata di

venerdì 18 novembre 2022.

2- MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Motivazioni sciopero SISA:

3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle  OO.SS. che proclamano lo sciopero come

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf




Azione proclamata da

% Rappresentatività

a livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero

SISA

0,01%

Dati non presenti

Nazionale

scuola

Intera giornata

4- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

- Dati non presenti.

5- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI (AA.SA. 2020/2021 - 2021/2022)

Scioperi precedenti SISA:

scioperi

precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo

con altre

sigle

sndacali

% adesione

nazionale

(2)

%

adesione

nella

scuola

2021-2022 10/12/21 Intera giornata - x 6,76 -

2021-2022 25/03/22 Intera giornata - x 1,29

2021-2022 30/05/22 Intera giornata - x 17,61 -

2022-2023 23/09/22 intera giornata - x 0,64

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da assicurare in

caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e

degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

● attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di

idoneità

● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo

strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi

previdenziali ed i connessi adempimenti

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico, previsto dall’art. 3,

comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento

e conciliazione in caso di sciopero:

il giorno 18 novembre 2022 non si assicura l’erogazione del regolare servizio scolastico della scuola secondaria

di primo grado Gramsci.

Si invitano i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della presenza del docente, del regolare funzionamento

del servizio scolastico o, in alternativa, di eventuale variazione dell’orario scolastico.
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