
 

 
 

 

Circ. n. 179 
     Faenza, 15 novembre 2022     

 
 

 AGLI STUDENTI 
                                                                                 e per loro tramite 
                                                                                 ALLE FAMIGLIE 
                                                                                  AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE COMPARTO SCUOLA PER L’INTERA GIORNATA DEL 18 
NOVEMBRE 2022. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali. 

   
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale 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. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente). 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

"abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte 
del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con immediato 
ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al 
secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso riservato DSGA 
facenti funzione, recupero inflazione manifestatasi nel Governo Draghi e aumenti degli stipendi almeno del 
20%, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori, ope legis 
pensionamento volontario a partire dall'a.s. 23/24 con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante 
rispetto ai 40  per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi senza vincoli anagrafici”. 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

SISA non rilevate 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel corso 

dell’a.s. 2021/22 e 2022/23 sono state le seguenti: 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle 

10/12/2021 

25/03/2022 

30/05/2022 

23/09/2022 

12.12% 

1.85% 
 

12.71% 
 

0.52% 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 



 

Si informa che non saranno garantiti i servizi. Le famiglie degli alunni sono invitate ad accertarsi della presenza 

dei docenti in classe. 

Si comunica che in assenza dei docenti delle ultime ore per gli alunni delle classi interessate può essere 

disposta l’uscita anticipata. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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