
 

 
 

Circolare n° 136 

Torino, 15/11/2022         

 

          Agli Studenti e ai Genitori  

          Ai Docenti  

          Al Personale ATA 

 

 Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 
il 18 novembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 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. 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per il giorno 18/11/2022 
per l’intera giornata di servizio del personale Docente, educativo e ATA, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunicano le caratteristiche e le 
motivazioni dello sciopero addotte dalla organizzazione sindacale proponente, nonché i relativi 

livelli di rappresentatività. 

 Associazioni sindacali proponenti e caratteristiche dello sciopero 

 

 

 Le motivazioni dello sciopero possono essere lette al seguente indirizzo web:  

 https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli a.s. 2021/22 e 
2022/2023sono state le seguenti: 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01% Nazionale scuola Intera giornata

scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 -

2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambienteabolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione 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

AZIONE DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE. SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

13/09/2021  - ANIEF, SISA  

27/09/2021 - CSLE  

11/10/2021 - Adl Cobas, Conf.Cobas, Cobas Scuola Sardegna, Cub, 

Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas S.C, Usb, Usi Cit, 

Cib Unicobas, Clap e Fuori Mercato, Usi - Unione 

Sindacale Italiana - Conf. fondata nel 1912, Flmu, All 

Cobas, Sol Cobas, Soa, adesione Unicobas Scuola e 

Università, Cub Sur, Orsa, Usi Educazione, Usb VVF, 

Usb Pi, Sidl, Usi Lel 

 

15/10/2021 - FISI  

16/10/2021 - 

15/11/2021 

- FISI  

12/11/2021 - SAESE  

24/11/2021 - Feder ATA  

10/12/2021 3,1 FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

FED GILDA-UNAMS, AND, ANIEF, COBAS Comitati 

di base della scuola, CUB SUR, FISI, SISA con adesione 

AIDA Scuola e MOVIMENTO S.G.A. 

 

dal 03/01/2022 al 

28/01/2022 

- ANQUAP  

21/01/2022 - SAESE  

07/02/2022 - CSLE  

15 e 16/02/2022 - FISI  

18/02/2022 - USB PI Scuola  

Dal 15/2/2022 al 

15/03/2022 

- ANQUAP  

08/03/2022 - Slai Cobas per il sind. di classe, Usb, Usb PI, Cub, Cub 

Sur, Cobas, Cobas Scuola, Usi Cit (Parma), Usi Lel, Usi 

Educazione, Sgb, SI Cobas 

 

25/03/2022 0,8 SISA, ANIEF, FLC CGIL  

Dal 1° aprile 

2022 al 30 aprile 

2022 

- ANQUAP  

08/04/2022 - Saese  

22/04/2022 - 
AL COBAS, CSLE 

 

23/04/2023 - CSLE  

06/05/2022 - 
Cobas scuola Sardegna, Cobas scuola, Unicobas scuola, 

Cub Sur, Saese, Anief  

06/05/2022 
- SGB  

Dal 16/02/2022 al 

15/06/2022 

- ANQUAP  

20/05/2022 - Cub, Sgb, Fisi, Usi, Usi Cit, Usi Lel, Usi Educazione, Usi 

fondata nel 1912, Usi Ait Scuola, Usi Surf, Si Cobas, Sidl, 

Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, 

Fao, Lav. Metalmeccanici organizzati, Slaiprolcobas, 

Sind. Operai Autorganizzati, Sind. di Classe 

 

30/05/2022 11,7 Flc Cgil, Fsur Cisl, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal, 

Fed Gilda Unams, Sisa, Anief e Flp Scuola 

 

23/09/2022 - Sisa, C.S.LE., FLC CGIL   

24/09/2022 -  C.S.LE  



Dal 05/10/2022 al 

31/10/2022 

- Anquap  

 

 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire.  

 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 del personale, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni e prevedere uscite anticipate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Andrea Giuseppe Piazza  

Firmato in originale 

 

 

 


