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Circolare n° 6 dell’a.s. 2022/23 

Ai docenti 
         Al personale ATA 
         Agli studenti e famiglie 
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 
OGGETTO: Comparto Istituzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 
il 23 e 24 settembre 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) e particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si comunica che 

-  il 23 settembre 2022 è stato indetto lo sciopero nel comparto scuola per l’intera giornata del 
personale Docente, Dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal 
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente  - SISA, con le seguenti motivazioni: abolizione 
concorso Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da 
parte del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini 
di scuola, 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, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e 
cinese nelle scuole secondarie superiori; 

- Il 23 e 24 settembre 2022 è stato indetto lo sciopero nel comparto scuola per le intere 
giornate del personale Docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole 
pubbliche, comunali e private proclamato dalla Confederazione CSLE ( Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola, con le seguenti motivazioni: Applicazione 
di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del 
servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green 
pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale Ata di 300 
euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione 
dei 400 euro ai docenti meritevoli. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  
adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Il personale in servizio è tenuto a comunicare all’indirizzo sciopero@benedettitommaseo.org 
la volontà di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato la decisione 
al riguardo entro le ore 14.00 del giorno 20.09.2022. 
 
Venezia, 12/09/2022              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Michelangelo Filannino 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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