
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Circ. n. 88 

Milano, 15/11/202 

 

Alle famiglie  

agli atti,  

al web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 

 18 novembre 2022 

 

In riferimento allo sciopero indetto da sono state proclamate le seguenti azioni di:  SISA - tutto il 

personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero – giornata del 18 novembre 

2022, secondo l’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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà venerdì 18 novembre 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nei documenti di proclamazione: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

CISL 24,86% 

CGIL 19,37% 

UIL 18,95% 

CONFSAL 12,41% 
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FLP 7,95% 

USB 6,54% 

CONFINTESA 7,43% 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nome O.S.  
FEDERAZIONE 

UIL  

SCUOLA RUA  

FEDERAZIONE 

CISL SCUOLA   

UNIVERSITÀ 

RICERCA  

FLC 

CGIL  

SNALS 

CONFSAL  

ANI

EF  

 CONF

AL 

GILD

A 

UNA

MS 

VOTI 

OTTENUTI   
24 18 39 59 

9  3 3 

 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello 

nazionale: 0% 

 

f) 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 

 

g)       VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

- Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari 

di lezione, anche comunicati nella stessa giornata di venerdì 18 novembre 2022. 

 Le intenzioni di adesione, richieste dal dirigente scolastico secondo quanto previsto dall’Accordo del 

2 dicembre scorso, e lo storico riportato nella tabella precedente fanno comunque presumere disagi 

limitati. 

 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’IC CALASANZIO (Prot. 

832/2021 data: 10-02-2021) e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra 

il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo 

(prot. 1096/2021 data: 24-02-2021), i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque sempre 

garantiti: 

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

 

             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gambogi Federica 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa 

vigente 
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