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CIRCOLARE N. 152 

                                                               Francavilla di Sicilia, 30/01/2023 

 Al personale docente  

 Al Personale ATA 

 Ai Genitori/Tutori delle alunne degli alunni 

 Alla DSGA  

 Al Sito Web  
 

 Oggetto: azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023 indetto dall’ organizzazione 

sindacale USB P.I.- personale docente, ATA Educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato scuole italiane e all’estero. 

 

Si comunica che l‘organizzazione sindacale USB P.I. ha proclamato lo sciopero di tutto il 

personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole italiane e all’estero.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme 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:  

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO: 

Lo sciopero indetto dall’ organizzazione USB P.I. si svolgerà per l’intera giornata lavorativa del 

10 febbraio 2023.  

b) PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO:   

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato nelle scuole italiane e all’estero. 

c) MOTIVAZIONI: 

Le “motivazioni dello sciopero” 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 straordinari 

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 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla sindacale USB 

P.I. ha ottenuto n. 7 voti. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso degli a.s. 

precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 
 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,31 0 

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 0 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata  - x 1,06 0 

 
 

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 saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.  

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

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

Si invita il personale in indirizzo a comunicare l’eventuale adesione allo sciopero al seguente 

indirizzo email meic835003@istruzione.it 

 

                                                                                

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per  

 gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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