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Investiam o nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente  

 

Al Personale ATA  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO: Sciopero nazionale indetto per il giorno 18 novembre 2022. Comparto ISTRUZIONE e RICERCA- 
Sezione Scuola 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che il SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
- ha proclamato lo sciopero generale nazionale Scuola - Istruzione e Ricerca del Personale Docente e ATA 
per l’intera giornata del 18 novembre 2022 con la seguente motivazione: 

 
• “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”. 
 

Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione. Nella scuola tale diritto 
è esercitabile da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato. Lo sciopero è 
un’astensione dal lavoro, non un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato 
giuridico (C.M. 190/79). 

Il Personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione entro giovedì 17 pv, per consentire 

alla scrivente l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. L’espressione della 

comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Del Barone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993 
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