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ALLE FAMIGLIE 
AI COLLABORATORI DEL D.S.  

AL D.S.G.A. 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca–Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 10 

febbraio 2023  
 

Si comunica alle SSLL che per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 è prevista un’azione di sciopero 
indetta dalla O.S.: USB PI SCUOLA, per tutto il personale dirigente, docente, ata ed educativo, di 
ruolo e precario. 

Le motivazioni poste a base della vertenza, per le O.S., sono le seguenti:  

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 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”, in modo dettagliato, potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicata all’indirizzo: - https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti, a 
ciò si riporta l’accordo tra ARAN e OO.SS. art. 3 comma 6: “I dirigenti scolastici, in occasione di 
ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai 
sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni 
scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle 
prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi 
inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già 
manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione 
che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli 
interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione 
scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
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all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero 
dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, 
espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.” 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero sono i 
seguenti: 

USB PI SCUOLA: 0,77%; 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’ O.S. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

USB PI SCUOLA: non è rappresentata in instituto. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21, dell’a.s. 
2021/22 e 2022/2023 sono state le seguenti: 

 a.s. 2020/2021 = 0,0086% 

 a.s. 2021/2022 = 0,0083% 

 a.s. 2022/2023 = 0,01% 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 ricevimento al pubblico in presenza; 

 attività didattica per quelle classi i cui docenti non parteciperanno allo sciopero. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof.ssa Rosalba Robello 
 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs.39/93, art.3, c.2 

 
 

          

 


