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Circolare n.70 
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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
E p.c. a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo n. 2 

Agli Atti 
Al SITO (home page) 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da USB P.I 
SCUOLA per l’intera giornata del 10 febbraio 2023.  Proclamazioni e adesioni 
 
 Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
SI COMUNICA CHE LO SCIOPERO DEL 10 FEBBRAIO 2023, DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA 
DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN 
ITALIA E ALL’ESTERO E’ INDETTO DALLA SEGUENTE SIGLA SINDACALE:  
 
"PROCLAMAZIONE 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 VENERDI 10/02/2023)"  
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

 

USB P.I SCUOLA* 0,77% ... 
Nazionale 

10/02/2023 

Intera 
giornata 

lavorativa 
 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione 

 
Personale interessato allo sciopero:  

"tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo 
determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero " 

 Motivazione 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." 

 
 
 

mailto:ssic834004@istruzione.it


Scioperi 
precedenti (2) 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

%adesione nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 intera giornata - si 1,31% … 

2021-2022 18/02/2022 intera giornata x - 0,07% … 

2021-2022 08/03/2022 intera giornata - si 0,64% … 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - si 1,06% … 

       1) dati ARAN 

      2) dati Ministero 

       
- le “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; 
 
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele apposite tabelle disponibili sul 
sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA 

%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

USB P.I SCUOLA 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la suddetta organizzazioni sindacale non 

ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, ai sensi e per gli effetti della legge richiamata in oggetto, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Demuro 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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