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                                                                                                                    Alle Famiglie 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: SCIOPERO 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 INDETTO DA: USB P.I. SCUOLA 
 
In riferimento allo sciopero, indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi  dell’Accordo  ARAN sulle 
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

  

 

Azione proclamata da %Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di Sciopero Durata dello 
sciopero 

 

Usb PI Scuola 0,77 - nazionale Intera giornata   
 

 
Personale interessato dallo sciopero:  
 
Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato 
 
 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. 
 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 



a.s data Tipo di 
sciopero 

solo Con altre 
sigle 

sindacali 

%adesione 
nazionale 

%adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera 
giornata 

- x 1,31 - 

2021-2022 18/02/2022 
 

Intera 
giornata  

x - 0,07 
 

- 

2021-2022 08/03/2022 Intera 
giornata 

- x 1,06 - 

2022-2023 02/12/2022 Intera 
giornata 

- x 1.06 - 

 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato 
Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 
sono state individuate le seguenti  prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità ( punto a1 dell’Accordo); 

2. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo); 

3. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 
dell’Accordo). 

 
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 o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio.    
 
                              
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 
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