
 

 
 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  Tel. 079 23 44 66  C.F. 80004610905                                        
Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it EMAIL sssd020006@istruzione.it  –  PEC sssd020006@pec.istruzione.it  

Anno Scolastico 2022/23 

SASSARI, 16 novembre 2022 

Circolare n. 079/2022-23                    

Al personale dell’istituto 

Agli studenti e ai loro genitori 

All’Ufficio Personale  

Ai coordinatori di classe 

 

 
Oggetto: comunicazione al personale, agli studenti e ai loro genitori della proclamazione di 

una giornata di sciopero del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola prevista per il 18 

novembre 2022. 

 

 
          L’Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso la nota ministeriale prot. 95666 del 11 novembre 

2022, con la quale si comunica che per l’intera giornata del 18 novembre 2022 è prevista lo 

sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed ATA, di ruolo 

e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA. 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. 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 

comunica che: 

- le “motivazioni dello sciopero” desunte dalle proclamazioni pubblicate 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 

disponibili 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” 

 

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

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non presenti servizi indispensabili da 

garantire; 

 

I dati relativi alla rappresentanza sindacale sono i seguenti: 

SISA 
% rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

0,01% - Nazionale Scuola Intera giornata 
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Qui sotto si riporta il quadro degli scioperi precedenti proclamati da questa sigla sindacale: 

SISA 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76% - 

2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29% - 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61% 0,08 

2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64 1,25 

 
1) Fonte ARAN  

2) Fonte Ministero dell’istruzione e del merito  

 

           Al fine di poterne tener conto nell’organizzazione del servizio, il personale interessato potrà 

volontariamente, entro mercoledì 16 novembre p.v. dichiarare la propria adesione allo sciopero o 

anche, sempre di propria volontaria iniziativa, la non adesione allo sciopero, compilando il modulo 

allegato alla presente circolare e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

sssd020006@istruzione.it.  

 

           Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del 

personale sia possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, 

entro giovedì 17 novembre, attraverso circolare sarà fornita specifica comunicazione agli studenti e 

alle loro famiglie delle variazioni o della conferma del servizio. Nella caso, molto probabile, di 

impossibilità di ricavare dati certi e completi, si invita l’utenza a tenere conto di quanto segue. 

 

          In caso di adesioni all’iniziativa sindacale, potrebbero esserci  cambiamenti dell’orario di 

erogazione del servizio e persino difficoltà o impossibilità di garantire la vigilanza. Pertanto  

all’orario di ingresso è possibile che una o più classi non siano accolte a scuola, eventualmente 

posticipandone l’entrata alle ore successive; altrettanto può dirsi per l’orario di uscita, che potrà 

essere anticipato rispetto a quello ordinario. 

 

         In considerazione di questi potenziali disagi, si invitano i genitori a controllare sul registro 

elettronico, o in altri modi idonei, gli eventuali cambiamenti di orario della giornata. I docenti 

avranno cura di annotare nel registro i fatti salienti relativi al servizio: cambi di orario, presenza di 

altri alunni nella classe, ecc.   

 

         Al fine di effettuare in modo tempestivo l’obbligatoria rilevazione delle adesioni allo sciopero, 

il personale, sia docente che ATA, dovrà firmare in apposito registro per attestare la propria 

presenza al lavoro, all’ingresso della propria sede di servizio per il personale ATA, nella propria 

aula di accoglienza per i docenti. 

 

         Della lettura agli studenti della presente circolare si darà conto nel registro elettronico di 

classe.  

 
 

                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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