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- Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

- p.c. Docenti e ATA 

-Sito Istituzionale della Scuola 

- Registro elettronico 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Sciopero comparto scuola del 10 Febbraio 2023 del personale docente e ATA. 

Si comunica che per l’intera giornata di venerdì 10 Febbraio 2023 l’ USB P.I. Scuola 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. 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero nazionale è stato indetto per l’intera giornata del 10 Febbraio 2023  

 

2. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO  

 

Mancato inserimento di aumento organici docenti ed Ata nei provvedimenti legislativi; 

mancata integrazione docenti ed Ata del cosiddetto "organico aggiuntivo Covid"; organici 

personale Ata inadeguati e sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità 

aumentate; attuazione percorsi 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 straordinari 2020; volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità del personale docente; 

inadeguato rinnovo parte economica del CCNL soprattutto per le categorie con 

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

letali incidenti sul lavoro. 

Le motivazioni dello sciopero potranno, comunque, essere desunte consultando il 

seguente indirizzo: 
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3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 
dalla pagina 15)  

 
 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima votazione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le Organizzazioni 
Sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECENTI SCIOPERI 

 

 
 

 

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del 

diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti 

costituzionalmente tutelati: 

a. vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti; 

b. igienizzazione dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio; 

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico 

del circolo, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il 

giorno 10 febbraio 2023 non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 
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Si invitano pertanto  i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della effettiva apertura 

del plesso, della presenza del docente, del regolare funzionamento del servizio scolastico e 

del servizio di refezione o, in alternativa, di eventuale variazione dell’orario scolastico.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio GIACULLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 


