
 

 Circolare n.46                                                                                                  Andria,12/11/2022 
 

   AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO WEB 

  OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previsto per il  

                           18 Novembre 2022 

                            Proclamato da: Associazione Sindacale SISA  

                      

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicati 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: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Si comunica 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. 

 
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero-

261&indirizzo_back-/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, espressa per la 

media dei voti riportati, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 
 SISA ………………   00,00% 

 

   VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica in data 5-

7/04/2022,’ organizzazioni sindacali in oggetto hanno presentato liste e conseguentemente 

hanno i seguenti voti. 

Di seguito si riportano i voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali presenti in questa 

Istituzione Scolastica: 
 

Nome O.S. 

proponente 

 

sisa 

Voti ottenuti / 

Totale Seggi (per 

singola lista) 

/ 
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  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del 

corrente A.S. e dell’A.S. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE     
 

         A seguito 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 sottoscritto il 2 dicembre 2020” si riporta quanto segue: 

 

              “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, il personale a 

comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 

è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fin i dirigenti scolastici riportano 

nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente”; (art. 3. Comma 3) 

 

Pertanto visti i tempi ristretti si invitano le SS.LL a comunicare le proprie intenzioni entro il 15 

Novembre 2022  
              

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le 

famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del 

plesso di frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 

Cordiali saluti 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 
 
 
 

 

a.s. 

 

data 

 

Tipo di sciopero 

 

solo 
con altre sigle 

sindacali 
  % adesione      

nazionale 
% adesione 

nella 

scuola 

2021/2022  10 /09/2022 INTERA 

GIORNATA 

 

SISA 
 6,76%             0 

2021/2022 25/03/2022 INTERA 

GIORNATA 

SISA  
1,29% 0 

 

 

2021/2022 

 
 

30/05/2022 

 

 

NAZIONALE 

 

 

 

SISA 

  

 
17,61% 

 

 

 

1,35% 

 

 

 
 

2022-2023 

 

 

23/09/2022 

 

 
 

GENERALE 

 

 
SISA 

  
0,64% 

 
 

0 



                                                                                                                                                          


