
 
 

 
 
 

Circ. n° 168 Trezzano s/N 03/03/2023 
 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

 
 
 

OGGETTO: Azione di sciopero SISA prevista per l’8 marzo 2023 - 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – personale docente e ATA 

di ruolo e precario 

 

 

Si comunica che SISA Sindacato indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero “di 

tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 

2023. 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata dell’8 marzo e interesserà  tutto il personale scuola di 

ogni ordine e grado. 

2.  MOTIVAZIONI dello sciopero: 

•Abolizione del concorso per DS e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario 

 Assunzione su tutti i posti disponibili e vacanti per tutti gli ordini di scuola del personale 
docente 

 Immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall’infanzia 

alla secondaria di secondo grado 

 Assunzione su tutti i posti disponibili e vacanti per tutti gli ordini di scuola del personale ATA 

 Concorso riservato per i DSGA facenti funzione con almeno tre anni di servizio nel medesimo 
ruolo, anche se privi di laurea magistrale 



 Recupero immediato dell’inflazione manifestatasi in questi mesi, procedendo con aumento 
degli stipendi almeno del 20% 

 Introduzione dello studio dell’arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori 

 Ope legis per il pensionamento volontario a partire dall’a.s. 2023/2024 del personale della 

scuola docente ed ATA con decurtazione del 2,5% per ciascun anno mancante rispetto ai 

quaranta per tutte e tutti coloro che abbiano almeno trent’annidi servizio e di contributi, senza 

vincoli anagrafici. 

      

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
L'Associazione Sindacale SISA non è rappresentativa nel comparto di contrattazione collettiva 

dell'Istruzione e della Ricerca. *Vedi tabelle ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' 

COMPARTI DEFINITIVI - Triennio 2019/2021 pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

PER TUTTE LE CLASSI NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


