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Circolare N. 75                                   

 

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero venerdì 18 novembre 2022 

 

Con la presente si comunicano le seguenti azioni di sciopero rivolte a tutto il personale dirigente, 

docente e Ata per l’intera giornata dal Sindacato SISA.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato di cui sopra, ai sensi dell’Accordo Arana 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero interesserà tutto il personale dirigente, docente e ATA nel giorno 18 novembre 2022. 

 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni sono consultabili al link di seguito specificato: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito ARAN: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20 

PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel 

Regolamento d’Istituto. 
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CONSIDERATO 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 2 dicembre 2020: “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”; con la 

presente, si comunica che sulla base delle predette dichiarazioni: 

 

Non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 
 

    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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