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Circolare n. 77
A.S. 2022/23

Trebisacce, 16/11/2022
Al personale Docente
Ai Sigg. Esercenti la
responsabilità genitoriale
Al DSGA
Alle RSU d’Istituto
Agli Atti e Sito Web

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. Comunicazione ai genitori/esercenti la potestà, disposizioni sull’organizzazione del
servizio in caso di sciopero.
Con riferimento alle indizioni di sciopero del 18 novembre 2022 l’obiettivo della presente è organizzare al
meglio l’erogazione del servizio, salvaguardando i diritti dei lavoratori a non comunicare preventivamente
l’adesione allo sciopero e il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, senza dimenticare le responsabilità
connesse alla sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico e, in questo momento particolare, l’esigenza
della pulizia e della igienizzazione dei locali scolastici. Per questo motivo nella giornata dello sciopero l’orario
di funzionamento sarà adeguato alle eventuali assenze dei collaboratori scolastici o dei docenti.
PRIMA DELLO SCIOPERO Il Dirigente scolastico chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende
scioperare specificando che la comunicazione è volontaria e non può obbligare alcuno a rispondere. Valuta
l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:
1. può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
2. può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
3. può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.
Il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può essere
costretto a farlo e non è sanzionabile.
Si comunica che il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato lo sciopero per tutto il personale
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docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022.
L’azione di sciopero interessa, dunque, anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’Accordo
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie
nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni
prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero per l’intera giornata di venerdì
18 novembre 2022..

b) ORGANIZZAZIONI SINDACALI, MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E
PERCENTUALE DI VOTO, VOTI OTTENUTINELL’ULTIMA ELEZIONE RSU, PERCENTUALI DI ADESIONE
REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI.
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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 e posizioni economiche.

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 allo stato attuale delle cose saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti
servizi:
erogazione servizio mensa;
vigilanza sui minori.
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che è possibile che si verifichi

qualche disservizio.

Si invitano, ad ogni buon fine, per tutti i plessi scolastici, gli esercenti la responsabilità genitoriale, 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, laddove previsto.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

Se non è presente la docente di riferimento gli alunni non potranno essere accolti.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI.
Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.
Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a
lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce:
• a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero,
• a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni
• può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta
la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto
per quel giorno.
Si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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