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Circolare n.35                                                                                                                                 Cucciago, 16/11/2022 

 

Alle famiglie delle alunne/i 

Ai referenti di plesso 

Ai docenti coordinatori 

Ai docenti dell’istituto 

Al personale Ata – Dsga 

LORO SEDI    

 

p.c. Amministrazione Comunale di 

Cucciago, Grandate e Casnate 

 

SITO WEB E BACHECA 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi   

               pubblici essenziali (Sciopero del 18 Novembre 2022). 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per Venerdì 18/11/2022 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il personale del comparto scuola. 

Lo sciopero è stato indetto dalle Organizzazione Sindacale SISA. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono riportate nella scheda informativa allegata.  

Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO. SS. che proclamano lo sciopero:  

• Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO. SS. che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto;  

• Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s 2021/2022 e 2022/2023 sono 

riportate nella scheda informativa allegata. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali, come da Regolamento di Applicazione del Protocollo di 

Intesa saranno comunque garantiti: 

I. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità 

(punto a1 dell’Accordo); 

II. Vigilanza dei minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio 

(punto a 2 dell’Accordo); 

III. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

• Per i plessi Infanzia di Cucciago, Primaria di Cucciago – Grandate e Casnate, Secondaria di Cucciago e Grandate regolare 

attività nel rispetto dell’orario previsto; 

 

• Regolare Ricevimento al pubblico nel plesso di Cucciago dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Raffaella Piatti) 
 
 

 

 
 

A. A. Leonetti Andrea 

mailto:coic84200n@istruzione.it
Protocollo 0016394/2022 del 16/11/2022



Ministero dell'istruzione e del merito IC Cucciago -Grandate-Casnate
Ufficio di Gabinetto del Ministro Via San'Arialdo 27
Unità Relazioni Sindacali 22060 - Cucciago (CO)

Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA 0,01% Nazionale scuola Intera giornata

scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella 

scuola

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 10,4
2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 1,19
2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 0
2022-2023 23/09/2022 intera giornata - x 0,64 0

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente
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

AZIONE DI SCIOPERO DEL 18 NOVEMBRE. SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente
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