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Circ. n. 152 Bis                                                                              Nembro, 20/02/2023 

 

                                                                                                                      Alle Famiglie 

  Alle Studentesse e agli Studenti 

       A tutto il Personale Docente e ATA   

                                                                      AL SITO dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: proclamazione SCIOPERO per il comparto Scuola per l’intera giornata di 

venerdì 3 MARZO 2023 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 

modifiche.    

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, così come pubblicato sul sito USRLO in 

data odierna, ha comunicato che il sindacato: 

S.I.S.A., ha proclamato “UNO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E 

ATA” a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di VENERDI 3 MARZO 2023. 

Pertanto, per l’intera giornata di VENERDI 3 MARZO 2023 non sarà possibile garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e non è esclusa la possibilità qualora non si possa garantire 

la sorveglianza delle classi in presenza, di far uscire anticipatamente coloro che sono in presenza 

rispetto al termine previsto delle attività didattiche. 

 

Queste le azioni di protesta sindacale: 

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

modello Universitario da parte del collegio docenti, scegliendo tra un suo membro, con 
laurea magistrale ed almeno tre anni nel ruolo di primo collaborator, rinnovabile o 
revocabile ogni biennio.  

 Assunzione su tutti I posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediate 
ope legis. 

 Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario 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, con valore bastevole del diploma di licenza media per i collaborator scolastici.  

 Concorso riservato per I DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel 
medesimo ruolo, anche se privi di laurea magistrale. 

 Recupero immediate dell’inflazione manifestatasi in questi mesi di, precedendo 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.  
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 Ope legis per il pensionamento volontario a partire dall’ a.s. 2023/24 del personale della scuola 

docente e ATA con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai quaranta per 

tutte e tutti color oche abbiano almeno trent’anni di servizio e di contributi, senza vincoli 

anagrafici. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza 

e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

                                                                                  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
     Louise Valerie Sage 
 

 

 

 

Referente del procedimento: A.A. Marcione Fulvio 
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