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Foggia, 17/11/2022 

Circolare n.34 
 

Ai Docenti dell’istituto 
Al personale ATA  

Agli operatori scolastici 
E p.c.   Al DSGA 

Oggetto:   Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azionidi sciopero previste per il 18 

NOVEMBRE 2022.- Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

 

   

 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.    

Motivazione: 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. 

Il DSGA disporrà affinché siano fatte le comunicazioni di rito al MIM attraverso il SIDI e 
predisposti i controlli sui limiti individuali in termini di ore di scioperi raggiunti dal personale. Gli esiti 
di tali riscontri devono essere comunicati al dirigente scolastico per le azioni di propria competenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
  


