
 
 

Circolare n. 25                             

  Agli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai genitori degli studenti del Liceo “E. Fermi” 

Ai Docenti 

Al personale  ATA  

                                                                                                                                                                                                             

AL 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. 
 

 
 

 

 Si comunica cheil 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. 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

Abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario 

da parte del collegio dei docenti; assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili 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. 

 

I lavoratori che vorranno aderire, dovranno comunicarlo tempestivamente il giorno stesso dello 

sciopero per gli adempimenti amministrativi. 

 

Le informazioni relative ai lavoratori che aderiranno allo sciopero dovranno essere acquisite 

attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 

all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati: 





• Il numero dei lavoratori dipendenti in servizio; 

• Il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari allo zero; 

• Il numero dei dipendenti assenti per altri motivi; 

• Ammontare delle retribuzioni trattenute. 

 

I dati devono  essere inseriti  nel  più  breve  tempo  possibile  e   la  sezione  dovrà essere  comunque 

compilata anche se  il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero è pari a zero. 
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