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Circ. n. 058                                                                            Nembro, 02/11/2022 

 

        

                                                                                               

                                                                                                              Alla DIRIGENTE 

                                                                                    tutto il Personale DOCENTI e A.T.A. 

                                                             AL SITO dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero per il comparto Scuola indetto da S.I.S.A.                 

per l’intera giornata di venerdì 18 NOVEMBRE 2022 per tutto il personale DOCENTE, 

DIRIGENTE e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, ai sensi della L. 146/90 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

 

Vista la proclamazione dello Sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’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 

firmato il 24 settembre 2022; 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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 fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

 

Si indicano di seguito le motivazioni dello sciopero 

 Abolizione del concorso per Dirigente Scolastico e passaggio a una figura elettiva sul 

modello universitario da parte del collegio docenti 1 scegliendo tra un suo membro1 con laurea 

magistrale e ed almeno tre anni nel ruolo di primo collaboratore 1 rinnovabile o revocabile 

ogni biennio. 

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope 

legis. 

 Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orari e uguale salario dall'infanzia alle 

scuole secondarie di secondo grado. 

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ATA 

1 con valore bastevole del diploma di licenza media per i collaboratori scolastici. 

 Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel 

medesimo ruolo1 anche se privi di laurea magistrale. 
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 Recupero immediato dell'inflazione manifestatasi in questi mesi di Governo Draghi, procedendo 

con aumenti degli stipendi almeno del 20%, vedasi paniere delle associazioni dei consumatori. 

 Introduzione dello studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

 Ope /egis per il pensionamento volontario a partire dall'a.s. 2023/24 del personale della scuola 

docente ed ATA con decurtazione del 215% per ciascun anno mancante rispetto ai quaranta per 

tutte e tutti coloro che abbiano almeno trent'anni di servizio e di contributi, senza vincoli 

anagrafici. 

 

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere entro il 10 NOVEMBRE 2022 alle ore 12:00 la suddetta dichiarazione alla 

scrivente, attraverso il registro elettronico con le seguenti modalità: 
1. se si intende comunicare l'adesione allo sciopero, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"ADERISCO"; 
2.  se si intende comunicare la non adesione, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo "NON 

ADERISCO";  

3. se non si ritiene di comunicare la propria “adesione” o “non adesione”, cliccando sul tasto "Rispondi" inserire il testo 

"MI RISERVO". 
 

SI RICORDA CHE, LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA A SCUOLA DOPO AVER 

COMUNICATO IL “MI RISERVO” SARA’ RITENUTA ASSENZA CON LA TRATTENUTA DELLO SCIOPERO 

SULLA BUSTA PAGA.  

 

                                                                       

 

                                                                                        

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 
 
 
 
 
Si Allega Comunicato: ADL VARESE - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA 
- CUB - SGB - SI-COBAS - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT 
 
 
Referente del procedimento: A.A.  Marcione Fulvio 
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