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CIRC. N. 158  D 

Prot. (vedi segnatura) 

 
A tutto il Personale 

Bacheca 
Atti 

Bacheca sindacale 
 

 

Oggetto: Sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di mercoledì 8 Marzo 2023 per tutto il 
personale Docente, Dirigente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’Estero, indetto 
dalla confederazione SISA. 

 

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. 
 
Il dettaglio dello sciopero è reperibile al seguente link: 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=267&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 
comunicare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il 
testo integrale del presente comma” 

 

Le SS.LL. sono invitate a inoltrare entro il giorno 01.03.2023 alle ore 12 la suddetta dichiarazione utilizzando il 
form al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
VCimwNzwBAHHCsXQE9UAbRpaTjSxf0djgI2C8JhuLo2_mA/viewform?usp=sf_link 

 

L’Organizzazione Sindacale SISA non risulta rappresentativa in alcun comparto di contrattazione collettiva, 
come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 
dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN 
(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili a questo link ). 
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In questa Istituzione scolastica: nell’ultima elezione delle RSU, l’Organizzazione Sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, nel corso di tutte le astensioni proclamate 

nell’anno scolastico precedente e in quello in corso le percentuali di adesioni registrate sono le seguenti: 0% 

 
Al momento, in base ai dati in possesso e alle possibili adesioni del personale, non sono prevedibili 

eventuali variazioni nel normale svolgimento delle attività didattiche. 

 

Si allega proclamazione. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 

Firmato digitalmente 
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