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Fosdinovo, 14/11/2022
Alle FAMIGLIE I.C. BONOMI

Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azione di sciopero
prevista per il 18 novembre 2022.
OGGETTO:

Si comunica che il sindacato SISA Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo
sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precari o, in Italia e
all’estero , per l’ intera giornata di venerdì 18 novembre 2022
MOTIVAZIONI: abolizione 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
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
RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISOR
IO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto
al servizio:
NON RILEVATA
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 non sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà
l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunque, non potendo dare garanzie circa il normale
funzionamento delle attività didattiche ed educative, si invitano i genitori degli alunni a verificare nelle mattinata
del 14//11/ 2022 il regolare svolgimento delle lezioni.
Il Dirigente scolastico
Silvia Arrighi

