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Como,14/11/2022 
 

Ai Genitori degli alunni 

- dal Sito 

-da RE 

Loro sedi 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 0095666 del 

11.11.2022, ha reso noto che il SISA ha proclamato la seguente azione di sciopero 

- 18 novembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale 

docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e  all’estero. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego  

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%20PROVVI

SOR IO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto i seguenti voti: 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente non hanno ottenuto adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica si potranno garantire i seguenti servizi: vigilanza 

minori presenti in considerazione del personale che non aderisce, nel rispetto della normativa di 

contenimento della diffusione del contagio e riorganizzazione del servizio, sempre 

in considerazione delle disposizioni per il contenimento del contagio. 

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. 
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Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza 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. Si 

raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus e del servizio mensa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Convenga 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


