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Prot. 990/2023 del 30/01/2023 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

ALL’ALBO SINDACALE 

SEDI 

 

 

Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista  

  per il 10/02/2023 indetta da USB P.I. Scuola 

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale USB P.I. Scuola, con comunicazione del 28 gennaio 2023 

u.s. ha proclamato lo sciopero di tutto il comparto scuola docente, ata, educatico e dirigente a tempo 

determinato e indeterminato delle scuola in Italia e all’estero per l’intera giornata del 10 febbraio 

2023 

 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 febbraio 2023 per l’intera giornata, ed interesserà il personale 

Docente,   Educativo ed ATA, a tempo determinato ed indeterminato, in servizio nell’Istituto. 

 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO  

 

"mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata 

integrazione docenti ed ata del cosidetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata 

inadeguati e sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione persorsi 

di formazione obbligatori a carico dei vincitori di concorsi straordinari e intenzione di procedere a 

formazione obbligatoria a carico dei futuri docenti; mancanza di volontà a stabilizzare i docenti 

vincitori di concorsi ordinari e straiordinari 2020; volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità del 

personale docente; inadeguato rinnovo parte economica del CCNL sopratutto per le categorie con 

retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti 

sul lavoro." 

 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN. 
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VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN 

a suo tempo; 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del 

Ministero dell’istruzione; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

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

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

  

SI INVITA: 

 

 il personale a firmare per presa visione la presente comunicazione, posta presso il 

bancone di fianco al centralino al piano terra. 

 

Il firmario verrà ritirato inderogabilmente, entro le ore 12:00 del giorno 06/02/2023. 

  

 Per ragioni legate all’assenza di docenti scioperanti si potrebbe rendere necessario effettuare 

slittamenti delle discipline previste nel normale piano di lezione al fine di garantire la copertura delle 

classi presenti in Istituto. 

 

 Il giorno 10 febbraio 2023, il personale non aderente allo 

sciopero, dovrà presentarsi secondo il proprio orario e firmare 

la presenza sull’apposito firmario cartaceo collocato presso il 

bancone di fianco al centralino al piano terra. 
 

 Si confida nella collaborazione di tutto il personale dell’Istituto al fine di disporre le modalità 

di funzionamento del servizio scolastico nella giornata di sciopero in oggetto. 

 

In allegato: copia del comunicato. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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