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Al Personale dell ‘I.C. Leonetti  

Ai Genitori 

 

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 in oggetto, ai sensi 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, 

si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: Lo sciopero si svolgerà venerdì 18 

novembre 2022  per l’intera giornata e interesserà il personale docente, educativo e ATA, a tempo indeterminato 

e determinato. 

MOTIVAZIONI: Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili sulla scheda informativa 

allegata.  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 

istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha 

ottenuto voti. 

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 suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le SS.LL. che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Si invitano pertanto i genitori o chi ne fa le veci, la mattina dello sciopero, a non lasciare gli alunni all’ingresso, 

senza 
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essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE 

Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura 

relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante l’astensione, le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede, 

altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per 

la relativa partecipazione”. Si invitano, pertanto, i docenti e il personale ATA a dare comunicazione (volontaria) 

di adesione/non adesione allo sciopero inoltrando comunicazione esclusivamente tramite registro elettronico Argo 

ScuolaNex per la presa visione e adesione/non adesione, utilizzando il  modulo allegato,  entro e non oltre le ore 12:00 

di lunedì 14/11/2022 in modo da poter garantire in tempi brevi la rilevazione delle adesioni/non adesioni al 

sistema SIDI. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


