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AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

e. p.c. ALLE RESPONSABILI DI 
PLESSO DOCENTI E ATA AL 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azione di sciopero prevista per il 10 

febbraio 2023. 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. Comunicazione alle famiglie. 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto da: 
 
USB P.I. Scuola  
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 
 
 

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  

 

 

Motivazione dello sciopero  

 

 

 

 

 

 

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 - x 1,31 - 
   

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 -    
2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 -    
2022-2023 02/12/2022 intera giornata  - x 1,06 -    

 
(1) dato ARAN  
(2) dato Ministero Istruzione e del merito 

Comparto istruzione e ricerca – settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato 

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 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 
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In attesa delle comunicazioni che verranno rese dal personale interessato allo sciopero e in considerazione dei 
sopraindicati dati, si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, la mattina dello sciopero, a non lasciare 
i propri figli all’ingresso della scuola, 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. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa E. Susanna Capalbo 
Firma autografa sostituita da mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

www.icerodoto.edu.it https://www.facebook.com/scuolerodoto 

mailto:csic8ah00b@istruzione.it
mailto:csic8ah00b@pec.istruzione
http://www.icerodoto.edu.it/
https://www.facebook.com/scuolerodoto

