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Circolare. N. 120/2022

Settimo Torinese, 16/11/2022

Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED 
ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO INDETTO DA :
SISA - Sindacato indipendente scuola e ambiente

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
b) INTERA GIORNATA 18 NOVEMBRE 2022

c) MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

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

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

il triennio  2019-2021 è la seguente:

SISA 0,01%

e)

oggetto 

f) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

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



scolastica tenuto al servizio: 

Vedi tabella allegata 

 
g) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

e svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa 
o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  

  

_______________________________________________________________________ 

Firma emittente Visto Presidenza 

Prof.  Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  

Prof. Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  


